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èrand si trovano a, essero sfortunati. (1-0) Pretentlentlo tli

inérit rirrrt-i in trase aI19 verosimi glttartr'e, tlichia'rano però

À6;bE;; I'assassino non verosimilmentei ma realmente'

i"**.roSiÀ1e1i;;ìJ ----lrrrà si è dimostrato chs sorlo nilttgsto
;fuiCItiffi;; "or"i 

cn6,na te§timoaiato contro tti mri è risul,

lr,tàlmlo:in"Érro ai t"de;i nbn si può metterloralld' prota; h-o

nCostlatÒr che gn inai»ij'sono u i,io favore; tol].d' fa'vg"t S
;;ilt. ; ririo-aiàottrato che le tracce tlel ttettto non por-

#ilru ;àffi;;;""ù* che essi non accu§ano' Poiòhélsono

#-É ;.;fri"[*."raÀ i"oug"e tli focl'e tutte le Hccusel ifon 
.è

;ffi;;;;;6ò a sfiggire non sarà' possibilo'trbvalb

;;;";";t;; iA;ilq""nti; èìero invece che, se sarò conYinto

à;h*ffi;r*""ratu** è sufficients a chi viene incriininato.
""ìiit";ffis*"dòmi così in rnodo ingiusto, co§toro mentre

""*'JJlro*ai 
làrÀi 

"Àpiamente 
uccidero, afforma,no di t esserb

nurir e dicono invode cho io, che vi esorto atl essere pii,

à"*ti, un-atto d"'empietà,. Io invero, mondo da ogni accu§a'

;;rur;i ,i*ù;;"à a mio favoro la religiosità' propria, cli

"Ui'nol 
ha coàmesso ingiustizia; ricordanctovi la tond'etta

.n":.e"tt. ;i ;;;t;; vi"esorto a 'on 
lasciarvi sfuggire .il

àotpeiote condanna,nd.o un innocentel con la mia morto

i"tXtti-n"**uno piU cercherà, it colpovole. . (1,2) Rispd!::i
d.unqUe' rli ciò, àssòlvetemi piamonte e giustamente' co§l

àt;Én dover riconoscere il vòstro e rore e pontirvene; per-

,Aéi-p"nti-onto in casi como questi è senza rimeclio'

__ir" 
fanclulli si allonavano aI laneio tlel giavellotto.'nel

"o*0,-di 
esslcizl elhutdt.' Abcaade che l'unÒill$,hciasse il

àà,*ao *tr6tiÀfi"iii[lra,rttu ittv"oe foSb'o dotptùo 'pdr esser

corso ne1la ttaiettorla rlel gi.aVe[dtto. In seguito alla morte
d.el t'ancidlo; il patlié Ai ùrrUsti il,ccusa d'omicidio l'autore
d;i ùr;. A;u.fi uiaric* la r-esptinsabilità tlel colfio su chi ha
corso. nonAe l* qubstione viène tletta tla alcuni contrac-

Argorneltto

cusa, d.a altri spostamento d.'d,ccusa.

ÀOOUSA PER OMICIDTO INVOLONTT.R,IO

(1) I.,e questioni lntorno allo quali qol.sirg! contrasto
yengono giurlicate dalla legge e d-ai. gitrùici, che ieggono

tutti, la ùta de[a città,f ma se vi è materia di contesa,

spetta a voi, o bittattitri, discerhere. fo penso in verità' che

làccusato non scillevefà, tre§§una eontostazione nei miei
cohfronti: tnio figlio, trafitto' al fianco d.a un; grave|lgllo
laflciatò tlal flglio-di costui, motl sul colpo. Non !i omicidio
volontario lO àccu§g, ma lnvolontario. (2) Uccitlend.olo in-
volontariamenteg' mi' ha procurato una disgrazia non minore

che se 1o avesgérrflbÒi§o;vdtontariamèflte. [Al morto in sé

,rro hu suscitato nessdno spirito vend.icatorè,'ma ai vivi sì']
Io nreso oerciò che voi, rirossi a; pietà, Ber i genitdri orbati
tlel^flEiio i combiadgerrtlo f iruma,turatfine dèll4'vittima, lo
àJtiii,te ur tu"ào a"ai tuogti da cui la legge bantlisce chi
ucci6.ey è non peirnettiate ého tUttl la città sia da lui con'
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DIFE§A PER, OMICIDIO INVOLONTAR,IO

11 parlre del ragazzo che ha lanciato i1. giavellotto af-fe^rq11

ch.e iì morto è ràsponsabile delia'propria uccisionel infatti
egli è'corsq davanti al bersaglio mentre il darclo ey |angiatg,
nirciò 

"nU 
è d* ritenersi assassino di se stesso. Si tratta tli

'spostàménto d)accusa, non di richiesta di scusa, como ri-
tennero alcuni.

,

(1) Mi è d.awero chiaro, ora, che sono proprio le disgra'zie

è le'neces§ità a costringere ai tlibattiti quanti sono .soliti
tenersene al di fuori, a spingere Ie persono tranquille ad

osare e, in generalel a parlÀre è ad agiro contrariament'e alla
loro natura". Io, che non sono affatto un tipo del genere,

né vorrei e§serIo, a meno ch'io mi sia tli molto ihgannato,
sono stato costretto, d'alla d'isgrazia c}l:a mi è capitatal a

tlifendermi contro il .mio costume a proposito d'i un aweni-
mento . che mi è costato fatica comprondore pome si sia

§foltor,psattamente;e che mi creà ancora maggiori difficoltà
id;com" tteSba esporvelo. (2) Costretto dalla tlura neces-

sità,, g,nchrio, o giùdici, facendo.appetlo alla vostra Pjetà',
vi cnieao, anche ie vi sembri ch'io parli con più sot'tigliezza
di quanto siete soliti udire, di non giudicare secondo opinione
invàce che secondo verità',, accogliendo la mia difesa favore-
volmente a cau§a d.eile disgraziate circostanze cui ho alluso

sopm,; l'opinione che si riòava clai fatti gioca a favors di

à""Xi che- sono 'abili a parlare, la verità,, invece, tli quanti
eompiono azioni giuste e Pie. ' i

i' tsi Io credevo,llfacendo impartire a mio figlio Uuqgli in'
seEnamenti cla cu-i;la, comunità, trae iI' massirno vantaggiol

"ir'" ". sarebbe d.erivato del bene ad" entrambi; invece tni è

ac"aA"to proprio il contrario tti quanto tni. aspettavo' Il
ta,ga,zz,o iniatdi, non per spirito di violenza né por interhpe-

ra;nba\ ma mentre si esercitava al lancio del giavellot'to coi
coetanei nel ginnasioi lauciò bensl il dardo, ma non uccise
nessuno, a ben grtardaro dawero come sil§volsero veramente
i fatti; in realtày pciiché l'altro commisé unremoro nei propri
confrohti, egli si trovò, a, subire d.elle accuse non volute.
(4) Se infatti il giavellotto avessb ferito il ràgEz,zo per essergli
stato lanciato'contro fUoli tLa,i Umiti della sua traiet'toria,
nonici resterebbe nes§una atgomefltazione per negare d'es-
serd aesassinil rma poiché t7 lagazzo attraversò corrend'o la
linea tli lancio e espÒso fl ploprio iorpo al colpo, a mio figlio
fu imÉetlito:tli raggiun§ere il bersaglio, mentrè I'altro, pe,r

essersi posto lungo la traièttoria, fu colpito; e gettò su di
noi una,colpa Ch6 non ci,spetta., ,(5) E poiché tlragazzo trt
colpito per aver cot§o; mio figlio non viene accusato giusta-
mente; infattiinon dolpì,'rne§Buno di'còloto che si tehevano
lontani, dri,l'bersagliot Vl' iisulta Òhiaro iosì ohe; se i tagazzo
fos§e,rimasto fermof iflon,§arèbber stato colpito; e risulta
ancor più,chiatàùténtér ché è morto per i1 pr9p11o errore,
e§sentlosi rpodthufÒlotùh,iiamedte sùlla tiaiottoria' dol §iavel-
lotto, Noh Ba,refbe stato infatti cdlpitdl'3s non §i fo§se tnosso
e nbtr A,Vesse attraversato;{ti corsa'ldrlinèarÉiilaneio. (6) Poi-
ché tta entrambg'.le,partl-si amfnetfe che il tLelitto è avvenuto
irivolof,tri,riamentei ita§sastino pottrA' es§erè tncriminato ancor
più .6hiatamenté stabilenilo',chi d"di[d.ue i è tesponsabtle tlel-
l'errorb.r , Infattill ,coloro :, bfi,e i §baiglid,trbl qùa,lchb cosa che ab-
biano lntenzione di fat'eirsbno a,Utdfittlt haloni invòlontarie;
quelli che sbagtano facendbro suUendo'{iliilohe cosa volon-
tariamenter''§ono rèsponsabili tleir imali'che ne derivano'
(?) Mio flglio non'commise a,lcùn''errote'nei bÒnfrohti di
Ilossrrlro; Infatti, non si esèrcitava codtra,wenendo a un
&ivieto ma segu'endo un ordine, lanciava g{avellotti non fra
colbro cho facevano ginnastica ma stà,ndo nel gruppo d.i coloro
che si allenavano al giaVellotto come lui;rnon colpì il'ragazzo
mancando il bersaglio, per aver diretto, cioè, il giavellotto
contro chi se ne stava ùiscosto; al contrario, facendo retta-
mente tutto ciò bhe intentleva fare, non fecè nulla involon-
tariamentel ftentre subl un idanno poiché gli fu irnpeclito
di colpire il betshglior r (8)rI1 fanciullol volendo corrère in
uv*ntr, uscendo per §baglio dalla'zona correndo nella qualo
non sarebbe stato,colÈitor incorsd 'in mali non voluti, ed

errando involoirtaria,rnente nei propri confronti, sl trovò a
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suhire una disgrazia personale; egti è stato punito pel l'er-
roro commesso, e quindi ha avuto giust'izia, non certo- con

;;;;pil""r" tté pàr nostra volontà', ,,.o6 anzi' ce ne a'ddolo-

;;;; Jdispiaciamo pure noi' Se dunque l'erroio ricatle su di

i;,-n ia,ttd a opera, ron nostra ma di chi hd errato, è la

di'g#;, cad.eddo su chi l'ha provocata;'$roscipslie noi

arfi'*"ìl*, mentre l'autore giustamente ha trovato la §ua

vendetta simultaneamento all'erro e commos§o'" I (9) Ci q's-

*Jtoe *o"n" h legge cho vieta di uccid.ere sia i,ngiustamenter

sia giustamente; fonciandosi sulla'luale egli mi Fgfsegue
*orE u*.r*sino. Il r^gaazo infiltti viène scagionatd $all'ag-
Òusa di omiciclio involontario tlall',erroro Qomme§so del morto

À,tassfl " 
p"*nO nori vione nepBure accusato tlalla palte

;}ffioi al àru, uccisÒ volontariÀmente, vieno scagionato d'-a'

"U[tj*te 
iu i*p"t*irioni, sia tli omicitlio volontd,rio sia ali

omiciclio involontario. (ro; scagionato sia dall'eyidenza

;;-i;tti, ui* a*u* legge in base afa qualo viono perseguito'

non è giusto oupp*6-por Ia n-ostra -condotta 
che noi siamo

,il*""tI degni dii tali 'mali. Mio figlio subirobbe un ompio

tra,ttamenti s" gr*v*to di un errore tli cul non ha colpa'

e io. che non sonò per nulla pirì colpevole, ma- como lui inno-

"orrte, 
d.ovrei subire disgrazie ancor. mSggloTl 

',u,,lot--l:
farete uccidere; trascorrerò sonza vita il resto d'eila mra

;i;;;;;-; sìio s"ppettito ancor vivo, privlto {e.l flsli9'
(11). Avéndo tlunquà pietà clelf infelice cond'iziofle d'i questo

siÒvane innocentel' tteif inattesa infelicita di' queslo milero
iecchio, non rentleteci miserabili con il vostro vbto ati con-

ilintr;l'ùa mostratsrri pii asstilvendoci'. Il u'*qilrylgtdg
il t f;ftrrio, ,oo è reitato senza voridettal nien-tie tolj
gtl1§t" ;hr"oi d.obbiamo sopportare gli,errori ui 6o9tr66; r (il.2 )

?iiùìti"si dèl caratter" srciò delle nostre azioni 
," 19,1-4I1Pl

ass6lv.gteci pi.amente e giustambnte, 
-o 

non rond'ete iliIsétflmr
4".,l"t pr^ematuro clisgrazie, il pattre ecl' il figlio'
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(1) I{i eerhutà che,bo[lt{rfrihu§tfi tti,rfatto e non solo a

"*ìoi"-"n.-ia 
necessita costringo tutti a parlaro_etl ague

à;;il 
"ui"ta,; 

itti, 
"h. 

prima ironret'a àfia-tto spudorato etl

.i.à"r01, 
"i,E,-itolirio 

dà questa sfortuhata ciicostartza, è

,o.tr"tio a tlire tose che inai avrei'péd§ato potesse ùire'
(zi'i;; da;do provà tli molta stolt'ezza,'non avrei pensato

àÉ ait ràpri"ai**; altrimenti non rdi sarei privato d"ella rnetà,

d.ella'rnia àccusa cbntrapponond-o un sold discorso; e s€ non

i"t* p* f, sua aùdaciai tostui non mi-sopravanzerebbe d'el

à"ppfà, arrentlentlosi tLai mio attacco ed esponend" 
-q-"]P^i:;

"rid .uoru contradittorio. (B) E poiché ci sopravanza cosl

i*"to ""i 
d"iscorsi, e ancor di pirl in ciò che finora ha ottenuto,

;;;t 
"ilporta'piamente 

q:uando vi p1èga tli accogliere in
blocco la sua ttifesaf iol cho nriri ho commesso nuua dl mare'

ma che ho subito 
"or"'-i..**odo 

e terribili, s ora ancor p-irl

terribili di quellei tli fatto e nor a parole, facenclo a'ppello

*Ua 
"ost"a, 

i^pieta,''vi'prego, o giutlicig''che sapeto- punire le
a2ioni emirie re:HCbnosceie quelle''pie, 'tli non ritenere' dr

[r;;t" , i-itt evitleflt! fakà'h verità"doll'accaduto, la-

il;;# ;;ùrdè-d haila inatvagia sott'iglie zza dal ùiscorso'
(4) Ouestà iirfattir,tjbdstal'upiutto§to rcli crétlibilità' che dl
ì.-##' :rà" tàtri; ;i"+ffi 

"Ji 
ta-sù.t dir" cod' mono ingahtro e

àrn 
"iinr.U 

effBcaci*"oratoria. tr'itlando nella giustina, ecgo-

chetrascurolatlifesa,;rmaltemendol'insensibilità'dol
d."*oo", ho palrra; oltre;uhe'di essere privato clella presenza

ai *io ÉSUo, di ved.erlo per fi pirl {a voi condannato come

*sr**i"o] (n) n *io'a,ivetsario giunge a tal punto $i au;

il;i; e spudoratezzas dù affermais cLe chi ha colpito ed'

ucciso noi ha, hé ferito né ueciso, e che chi hon ha reppure
;;;; il girtèliotto; né aveva f intenzione di lanciarlo'
ma,rcahdo éome possibile bersaglio ogni pultg- clella terra

,J 
"gri 

corpo, ha trafltto con il ttartlo proprio il suo fianco'
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Mi sembra d.i gssere più credibile io, accusa,ntlolo tli averlo
ucciso volontariamenteo che costui, il quale aflerma che il
ra"g*z%a r;on ha né coipito né ucciso. (6) Mio figlio infatti,
chiamato in quel momento dal maestro tli ginnastica che
avorra la funzione di raccogliere i darcli ai lanciatori, imtrat-
tutr:si in quel giavellotto trarnutato in arma ostile per l'irn-
prudenza cli chi Io aveva lanciato, senza aver efrato in alcun
morto contro nessunor morì miseramentel l'altro, non ba-
d.a,nrlo che quello era il momento in cui si raccoglievano i
giavellotti, non fu impeclito dal raggiungere il bersaglio, m*
òolpencione uno pet me quanto mai misero ,e d'oloroso,
ucclse, sia pur noi volontaiiamente; è però pirl giusto tlire
dhd uccise volontariamef,tel piuttostb che a,fférma,re che hon
col$l iné,'rrrccise affatto," , - i'| "' ' '' rli t:r I '

" (f ) Oopo avermi.pur sempre uccis0 i1 flglio, involontarih,-
ntetrte rrori,meno che volontariamente, ma negd,ntlo affa,tto
dlaverlo uccisb, afferma che nort va ccindannato rfleÈpuré lih
bàse alla legge che vieta tli uccidere sia giustamehte sia ih'
giustarnente. Ma ohi è stato a lanciare? e su di chi viene a

cadere il rlelitto? sugli spettatori9 o §ui rnaestri? nessuno
Ii a,ccusa di nulla. Per me la §ua morte non è per nulla oscura,
anzi, è più che evidente. F io affermo che la loggo giusta-
mente prescrive che chi uccide sia punito; chi ha ddciso ini
volontaniamente è giusto subisca tlei mali involontari; I'uc-
ciso, danneggiato non rheno invokintat'iaments Òhe volon-
tariamente,- subirebbe ingiustizia se'rèstasse invendicato'
(8) Non è'giusto che l'uccisore sfugga alla punizione per la
componentà di sfortuna d.ella §ua colpa; se infatti la sfor'
tuna non è provocata né... né da alcun disegno divino,
essenclo irna colpa è giusto che si trasformi in disgrazia per
chi,l'ha commessa; se invece ricade sull'aritoro una maledi-
zione divina:a oàusa di qualche atto d'empietà tla lui com-

iriuto, non è giusto impedire la tealizzazione dei piani tlivini.
(O; Eanno tletto anche che non è giusto che chi, come loro,
si'è cornportato esempla,rmente sia ritenuto degno tli puni-
zionq ma noi, con quale giustizia verremmo trattati se, pul
hon avendo fatto nulla di meno di costorò, fossimo pnnit'i
con Ia morte? Dicendo di essere innocente, e ritenendo che

le I disgrazie tocchino ai colpevoli e non debbano irivolgersi
contrò gli innoconti, parla, a nostro favore. E infatti rmio
figlio, non errahdo in nèssun moclo nei confrbnti rli nbssuriol

perito per ma,no di questo \a'ga,zzo, subirebbo un'ingiustizia
ie restàsse invend'icato, e io, ancora pirl innocente di lul,
subirò una sorte crudele §e non otterrò da voi ciò che mi
spotta per legge.' (10) 

^Mostréiò 
ora che, in base a quanto essi stessi dicono,

il iagazzo non può e§§ere prosciolto né da1la colpa né dal-
l'avol involontdriamente ucciso, e che entrambe queste im-
putazioni lranno rivolte a tutti e due. Se è giusto. che mio
às1io sia responsabile della propria morte perché si pose

af,travofso lai traiettoria tLel giavellotto i§,iiotL restò imtno-
hile. nebnute tJ ta*d,zzo è esente tta eQlpa;'tnentre 1o sarebbo

," *io.àgto tosd,-g morto rrioritreì'il'altrbr flon lanciava il
Eiavellottà o'se no stava imrnobile:' Poiché I'assassinio è

6nOra di entrambil il:fancidlloi cho hft eirato Yerso se stesso,

è sth,to punito: pirf Ai "{ua,nto la sda colpa comportasse,
intaiti è iorto;.i'rltto1 'àttosi complice è partecipo di una
coloà, corttro pelsonel cui'llimputaiziono nor;conviene, come

ootirebbe s"coido giustizia sfuggire att ogni punizione?
' (11) Poiché'uoùe'dd,ll'd,rringa dei"tlifensori iisulta che il
,^gurro è corresponsabile tlel cl'elitto, non potreste qrgscig;
gli"erlo né piamonte né giustamente. Infatti noi, già' distrutti
Ea11a colpà di costoro, sé fossimO riconoscluti assassini sa-

remino da voi tfatth,ti non in modo pio; ma ernpio; e coloro

cho ci hanno pr'ocutàto larmòrter sorflon fo§sero esclusi dai
luoshi da cui àevÒno esserlo non sarebbero tfattati second,o

I dàttami ttélla religions da coloro che ompiamente li hanno
assolti. Ira rnaleclizlonel che ora so.y-rasta ttltti, si rivolgerà,
contro tli toi; fato allora molta att'enzione; condannandolo
ed éscludenttolo tlai luoghi donde la, legge 1o esclude, satete
mondi da accusa, assolvend.olo invece diverrete suoi com-
pLici. (12) Punitelo con l'esilio in nome della vostra pietà'

à d."tt" ieggi; non fatevi partecipi della sua in-famia e a noi
genitori, sàpolti ancor vivi da lui, rend.ete più lieve la scia-
gura, almeno in appa,renza.
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§EOONDO DISOOB§O DI DIFE§A

(1) Era verosimile che costui, tutto intonto àlla propria

accrlsa, oo,. "o*pruo'd;; 
i; *d difesa; ma bisogna che voi'

§rpl"t" ànì ;"ii,"i;;àoti, iotu"pretantlo a' nostro favore

I,accaduto, com'e "ut*ài", 
pur*iriro entrambi di dire cose

giuste, voi, tlico, ,,i"*ir.ào"à* ài go"'aaro i fattl con occhio

equ*nime; 121 como"inìu"ita' si fiano svolti va infatti ar-

gui{,o cla quanto vreL-dett'o' Io invero' se ho tlett'o qualche

cosa come tatsa, cou:à'Àà cne si"no resoint'e come ingiudte

anche le coso giuste; ma se ho d.etto 
"o'u^o""", 

sia-pur Sottili

éd acute, è giusto 
"n" "o" 

io cho le espongo ma chi ha agito

porti su di sé il loro Poso'

(3) Voglio pn pit;;;;' che voi abbiate presente che

non basta accusare;;di;;*'ssinio perché ciò sia' tna biso-

gna portarn" ru.p,oiàI6ffi *""ettàntto che il fatto si sia

svolbo come nor *tf-*"",-*"testa sull'uccisoroi che è im-

nossibilo scoprire pà" Jti* via cho non siano i fatti stessi'

Ui'À;;#;r;'a,à*a'""ne suo flglio vieno calunniato §e'

serrza aYer lanciato il giavellot'to e senza averne avuto f in-

tenzione, risulta uu*E :assassino' ma non si di-fende dalle

nòstre algomentaz;;' i; infatti non affermo cho il fah-

ciulio lanciO il aa"dài'"otpt *" §tesso' ma che' postosi sotto

il ctllpo del giave1loit",-i'J"O ia' morJl-non per m*nÒ di rtid

figlio ma Aa s" stessà"Lf'tti, non mofl resianclo irrtmobile'

E poiché quosta "ot* 
O stata Ia causa,, §e cor§b perch6 chia-

mhtjo d'a,l -u"*t"o,'"# *#l; *;'à' l'uecisorè; so invoco si

gettò avanti ai sli,i"i'i'ii"1" si è ucciso tla se stesso'

(5)'ìNon voglio p"**'o *A un'alira argoment'azione prima di

aver mostrrto *o' l'àL à'ggiot " ihi*"'^ chi clei d'uo è

respons'abile clel fat#. fl-';;;;;; "9" 
h.' mancato il bersaglio

riìr di nessun a,it", à"rì'-?'gùìnesi esercitavano con lui'

;';,;'#;;;;i;ì;;;";;;h. '"ttu 
affatt'o di ciò di eui

è inoriminato; la 
"iàiim*, 

che invece di fare la stessa cosa

tl"eEli a,ltti spettd,tori si è posta *f, 
-p-1'-",t''*o 

tlel giavollotto'

rislutta con tutta .ni#""i Àsere incorsai por"{ p'"Ypl-l":;

rore. in di$gra,zie #:;;;;*;;no eÈtranei'ouelli che non sr

erano mo§si, Quello*òh'"ì nu i*n"i"to 19" à'webbe fallito il

colno affatto, s6'o"s"#'oo"ii?ot'"] g"tt''to"sotto il d'arrlo;

e lij. non sarebbe -t't'-;'htto se fosie rimasto fermo tra gli

spettatori. (6)' vi.;;;*iiàto "tu 
mio fislio non è in nessun

motlo pir) .u*po"*iià^tJa"ritto tli quÀnti si esercit'avano

con lui. se in-fatti iiìa,"luui"rouu" *oi'tt nerché I'altro lan-

ciava dardi, tutti *i;;;;h;;i ad'aest"^'u'no con lui sareb-

bero correspoo*utiti'"u;ffirià1; cost'oro infatti non è che

non 1o colpissero ;'""hé';;; ianciavano' T? p9l'hé i:i
venne a mettersi tofto r* i"iàtioria del giavollot'to d'i nessuno

tliloro; mio figlio, ";;;--;;;;Ctj' 
aÉun modo pirl cli que-

sti. similmeot" * qoà*ii;;;ì;;"bbe colnito se f osse rimasto

fermo con gli tp"ttl'ià'#"t'l' §;l solo àel'errore va ineol-

pato il fanciullo, ;;-;""ilJ di imprrrd'enza" I-t'alt'ro' non

vedenclo correre ";##;;;*" '"t"nie 
potuto guardarsi

dal colpire qo*r"oil"ili;#;;" i. viitimà' ved'endo quelli

intenti al lancio,';6b;;-;oiuto facilmente evitare che

;J;;,;1"""ipil'uJpà'ià*tu311t1"i1TJif,".H#,ll*3"r0"=-i*i- r,a legge che essi invocano vi.i#l";i#à-queru 
cr,e

."òiao giustizia sottopone a3ene I
ucciclono in otonà""i*ri"'t"' -il -'^ga"o 

tuttavia' essendo

senza colpa, oo" piofssere giusta'nuoi" punit'o al posto del

corpevole; a *omJiti#""n" "p"rtl it pesJ dei propri errori.

Cosi pute it tanciritià', o""i* per i suoi nropri 6rrori' sbagliò

e contemporr,"'#à"JtJ t;;;;"p;"i' 
. 
n'"oiàno il colpevole è

stato punito, l affià"oo;;i;;-;di*f"' (e) Avend'o I'as-

sassino gia, pagato il fio1 hon proscioelientloci' ma condan-

nanclocl vi attiteieie ìJ'Jpi'ltà-'"naicatore del morto' r'a

vittima, .rb"oao'iu""àit#**;+le ctei propri errori' non la-

scorà al nèBsuflo oà"*oiià1'Gai"go"i i'u^'u I'altro' puro da

colpa, *" "o,toi,'io'i'Lol*'-"9ya'.pi"ito 
con la morte lo

snirito venrlicat'oti"#;g*'à pi'r.*iit'"cioso contro chi lo ha

càntlannato. s" ii';;tiilfisulta osser colpevole cl'assas-

sinio in base a -ii"-nà A rI"[" àìtto, oro r" siairo responsabili

noi, che puruo*oi"'i*"I'#à;;'d' auu" "o*"' 
(10) Poiché

nella nost'r ^ "orli';1;*ionÀ 
abbiamo rettamente dimost'rat'o

che il fanciullo iil;;;1""' t' t"gg"'-*cagionandol g:gll
colpa, condanna ftt"i'o'"' Dunque non fateci incorrere rn

i ,r
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disgrazie 'immeritate, e n-on cqgflte ,azioni corittarièi al

volere tlivino pu, poriu," aiuto alf info-rlunio di costoro' Ma'

Oor"u a pio e giusto, ricord'ando che la disgraz,ia:i-l^*,'1+Tl'

"ài"nO 
ia vittima si get'tò att'raverso la traiet'torta del gla'-

il1il;;;*àr"*i""i; "non siamo infatti responsabili del de-

titt;o. TEH,ZI-A.,fÈrnltoera

lll'

il, siorune etl un vecchio,- scontratisi in.seguito- 11":i?
lite-, si azztff-atono; poiché-il glo"al: colpi con ecces$Ya

;i;i";;";-il vecchio mort' rn suo 19me un tale accusa rl

siovane di essere ,utpoì*til" del tlelit'to' Questi replica'che

n";-;;il""#ià ,a igg"utlirlo per primo' Dond'o la quest'ione

si trasforma in contraccusa'

Accu§a or orrnoffi_"r:ì:lr#3jr, "", 
aFFERMa

rl''
(l ) È stato t'ettaillènto stabilit'o che i giuclici si diano mol-

n-lii.,##;; ;;i#;il-à f9" ;;i9id,ro'"ctre accu§e e' test'i-

-.rttdnianze 
,oo"t grnà Jàitto giustizfa; senza lasciarsi sfug-

riru i colpevoli e ;;;il;ttffi in giudi'io degli innocent'i'

7zil,n:àiiinita, irtJitir6tà'ao'o*ta-re la stitpe umana' fece'

XJ#*i'p;i"ri-ai "oi 
e ci diede come nut'rimento e" ' Ie

risorse della terra ;'à;i*;t;, amqchp non r:erissimo prima

di giungere e,r t"tiiìl'à;iln'"*;hi1i* q"* *i"",f i?i"l]3
;;.:^;Ei-pedsabili. Dal rnomento che,: dunqlre, la drvrmta

ha ritenutd fu no*l*-vii' Aegna di uueste cose' ehiunque

eontrariamentu,tia l"ggi' 
""Jiau .q'*i"'oo commette'-em-

nietà, nei 
"onfrorti-dÉgil"àaiì 

;ola te r"qgi.Y*?lt' (?]."

il;;t"^ilr;;i;"r*;d oi cio che la divinit'à gli ha dat'o'

lascia clietro di sè, a buon d'irit'to' quale vencletta divina la

collera degli spiridi;J;;-1i; che 
'coioro che giucticano o' te-

stirno tr ia n o 
"oo 

t,o'ii' gi;Jil'tu"u"aosi p artecipt t"ll:31:'u
alii;*r****i"o, at'tiran"o nelie proprie.case come contamlna-

ziono estraneal iai ""i, 
venoic-a'tori.degli uccisi'' 1e 

perse-

il#;ilf i"ìol't"ti'spinti da od'io tl'altra origine' non

rl

I'

t:

,li ':?
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