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ALLA RICERCA DELLA PAROLA MANGIATA  
(E DI UNA QUARTA INTENTIO) 

 
 
Dopo aver ricevuto il graditissimo invito a partecipare al se-

minario interdisciplinare di Trento, di cui escono ora puntual-
mente gli Atti,1 ho potuto rilevare alcuni segnali della particola-
re attualità e interesse del tema. Del 2014 è un apprezzabile vo-
lumetto di Nicola Gardini, Lacuna. Saggio sul non detto, sul 
quale ritornerò in seguito.2 A Bressanone, dal 9 al 12 luglio 
2015, si è tenuto il XLIII convegno di una benemerita iniziativa 
ideata da Gianfranco Folena, dal titolo: Latenza, preterizioni, 
reticenze e silenzi del testo. Relatori incipitari lo stesso Gardini 
e Bice Mortara Garavelli, a sua volta autrice del recente saggio 
Silenzi d’autore.3 Ancora nel 2015, la rivista Estudios de 
Lingüística del Español ha diffuso in rete il volume n° 36, mo-
nografico: Censuras, exclusiones y silencios en la historia de la 
lingüística hispánica, coordinato ed edito da Maria Luisa Calero 
Vaquera e Carlos Subirats Rüggeberg.4 

Temi affini, dunque, anche se sviluppati e indagati in regioni 
culturali e ambiti disciplinari diversi, ma tutti legati a quelle 
oscurità dei testi, a quelle elusioni e a quei silenzi che sembrano 
contraddire l’apparente fruibilità senza problemi della comuni-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Ringrazio ancora, a maggior ragione dopo il felicissimo svolgimento del 
seminario, gli organizzatori tutti e mi congratulo con loro per un’iniziativa 
che ha testimoniato la volontà di gestire in prima persona il proprio percorso 
di formazione. 

2 Gardini 2014. 
3 Mortara Garavelli 2015. 
4 Il volume è consultabile on-line al seguente indirizzo: http://infoling. 

org/elies/#.VfZ9E2TtlHw. 
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cazione contemporanea, la perspicuità delle forme brevi, il tutto 
a disposizione in chiaro, solo che si sappia chiedere e cliccare 
sulla stringa giusta. 

I dubbi e le domande, nel proporre questi incontri e appro-
fondimenti, sono partiti, forse, proprio dallo svelamento delle 
aporie della comunicazione chiara e rapida, che pure ha i suoi 
innegabili pregi; quasi che un argomento a fortiori spingesse a 
chiedersi: se anche in forme di comunicazione, in testi, in mes-
saggi che dovrebbero brillare per chiarezza e parrhesia (nel sen-
so etimologico, e non etico, di dire tutto, di non nascondere nul-
la) si nasconde qualche non detto, qualche silenzio elusivo, cosa 
dire allora di testi tramandati e diffusi, e letti e ascoltati, in con-
testi assolutamente meno tecnologici, o soggetti a una tecnolo-
gia che consentiva proprio elusioni e silenzi? 

Sulla base di questo ragionamento introduttivo, riprendo 
un’idea avanzata nella fase preparatoria del seminario: si usa 
dire spesso, di chi comunica in maniera poco perspicua: ‘si 
mangia le parole’, una metafora con forte propensione a perdere 
la sua natura di tropo, in quanto l’atto del masticare non è poi 
così diverso da quello del muovere le labbra mentre si parla (an-
che se risulta più educato mangiare con la bocca chiusa). 

Mangiarsi le parole presuppone un’idea di completezza del 
testo o del pensiero, che poi un intervento del parlante tronca e 
riduce in qualche modo. Naturalmente la stessa idea, trasferita 
in un testo scritto e tramandato, deve essere adattata e approfon-
dita. 

Ci soccorre, però, una forma del mangiare le parole scritte 
che, anche se non dipendente dalla volontà umana, se non nella 
forma della trascuratezza nella conservazione del materiale 
scrittorio, riguarda comunque un mangiare animale. Un bel po’ 
di anni fa, Enzo Puglia, che ebbi come giovane collega nelle 
mie ricerche sui testi conservati nell’Officina dei Papiri Ercola-
nesi della Biblioteca Nazionale di Napoli, pubblicò un ottimo 
saggio intitolato: Il libro offeso. Insetti carticoli e roditori nelle 
biblioteche antiche.5 Ecco un mangiare, un divorare, un rendere 
un testo – originariamente completo – frammentario, oscuro, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Puglia 1991. 



Alla ricerca della parola mangiata (e di una quarta intentio) 25 

silenzioso, per così dire: quasi la richiesta di una soluzione, se 
non di una vendetta. La caccia alla parola (o frase) perduta rap-
presenta, infatti, il tentativo, da parte del filologo, di vendicare 
l’offesa animale sanando la ferita attraverso una competenza 
unicamente umana (gli animali non potrebbero leggere e rico-
struire un testo). 

Spesso, però, capita che anche l’uomo mangi le parole di un 
testo, anche perché il suo scopo non è sempre quello di trasmet-
terlo intero. A questa forma di trasmissione, rimasta spesso co-
me l’unica di un testo, la filologia assegna il nome di tradizione 
indiretta. In questo caso, allora, manca più di una parola, più di 
una frase; in realtà, la frase o la parola che viene trasmessa è 
l’effetto finale di un taglio netto, di un uso della ‘parola d’altri’ 
(per richiamare un altro volume di Bice Mortara Garavelli),6 
piegato a uno scopo in cui, davvero, il copista (inteso non in 
senso professionale) diventa, per usare la formula di Luciano 
Canfora,7 il nuovo autore di un compatto bricolage fra parola 
propria e parola d’altri. 

Non mi rimane, ora, che portare alcuni esempi e verifiche di 
queste affermazioni, per tentare di condividere con i partecipanti 
al seminario (e ora con i lettori degli Atti) il mio punto di vista. 

Più di un anno fa Dirk Obbink, filologo e papirologo statuni-
tense, comunicò la scoperta di due significativi frammenti papi-
racei della poetessa Saffo. Ne seguirono commenti, pubblica-
zioni, traduzioni: rinvio qui a un contributo dello stesso Ob-
bink,8 dell’inizio del 2015, e a una traduzione isometra, com-
mentata, di un validissimo docente e traduttore napoletano, Da-
niele Ventre,9 entrambi consultabili in rete. 

La scoperta era davvero straordinaria, ma il carattere fram-
mentario del testo non consentiva, come in tantissimi altri casi, 
una – come dire? – rasserenante e pacifica pubblicazione. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6 Mortara Garavelli 1985. 
7 Canfora 2002. 
8 D. Obbink, Provenance, Autehenticy and Text of the New Sappho 

Papyri, consultabile on-line al seguente indirizzo: http://www.papyrology.ox. 
ac.uk/Fragments/SCS.Sappho.2015.Obbink.paper.pdf. 

9 D. Ventre, Saffo. Due frammenti finora sconosciuti, consultabile on-line 
al seguente indirizzo: http://www.nazioneindiana.com/2014/02/04/saffo-due-
frammenti-finora-sconosciuti. 
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I filologi ci sono abituati, si obietterà; i lirici greci, in partico-
lare, costituiscono una continua sfida (nelle varie edizioni e tra-
duzioni che ne hanno accompagnato la conoscenza e diffusio-
ne), sfida accettata recentemente da Chiara Di Noi, con l’aiuto 
di Enrico Cerroni, Michele Napolitano e con la riproposizione 
di una bella introduzione dell’indimenticabile Chico Rossi, Lui-
gi Enrico per l’ufficialità.10 

Il Brothers Poem della poetessa di Lesbo ha apportato certa-
mente nuove conoscenze relative al contesto sociale e familiare 
della poesia di Saffo, ma rimaneva (e rimane) aperto il problema 
delle lacune più consistenti, quelle che solo la formula exempli 
gratia consente di sanare con una approssimazione accettabile. 
L’exemplum (il greco paradeigma) introduce, come si sa, un 
ragionamento di tipo analogico, che parte dal particolare per 
giungere all’universale. Il testo proposto non coinciderà certo 
con quello originale, ma la proposta stessa serve ad avanzare 
possibili somiglianze, a suggerire almeno un orizzonte adegua-
to. 

Ma come si arriva all’exempli gratia, che è, potremmo dire, 
la forma più azzardata di congettura o di integrazione, quella 
che più si fonda sulla libertà interpretativa dello studioso (non 
sempre anche poeta)? Ci si può arrivare attraverso il calcolo del-
le righe e delle lettere mancanti, o tenendo conto della necessità 
di integrare qualche sparsa lettera ancora leggibile in una lacuna 
ampia: insomma, le contraintes non sono poche e devono poi 
comprendere lo stile dell’autore, il lessico, le caratteristiche dia-
lettali. Parlo, naturalmente, di lacune ampie, non di minime as-
senze, spesso risolvibili come in un cruciverba, anche se non 
converrà mai dimenticare un aneddoto riportato da Enzo Pu-
glia,11 che testimonia della pericolosità delle lacune causate dal-
le tarme nei papiri. Demetrio Lacone, un epicureo vissuto fra II 
e I sec., si trovò di fronte ad alcune aporie testuali ed esegetiche 
negli scritti del Maestro. In particolare, fu costretto a precisare 
che uno dei temi discussi da Epicuro in un suo scritto non era 
«Se il saggio si curerà del nutrimento», bensì «Se il saggio si 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10 Di Noi 2015. 
11 Puglia 1988, 168ss. (per il testo: col. XLI.12); 192 (traduzione); 256-

261 (commento). 
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occuperà della sepoltura». Era capitato, infatti, che in un anti-
grafo del testo di Epicuro un copista non leggesse più la lettera 
alpha di taphés, rosicchiata dalle tarme, e l’avesse quindi sosti-
tuita, rimpiazzata con rho e omicron, giungendo evidentemente 
a una soluzione più vicina al suo orizzonte culturale ed esegeti-
co: trophés. Naturalmente lo stesso Puglia ha dovuto integrare il 
testo del papiro ercolanese che conserva l’opera di Demetrio 
Lacone e il relativo aneddoto. 

Che ci si debba quindi riconnettere al resto del testo lacuno-
so, all’usus scribendi dell’autore, al contesto discorsivo, è ov-
vietà che non varrebbe la pena di ripetere; ma la sensibilità di un 
poeta, la sua allusività, la sua voluta oscurità e lacunosità, i suoi 
non detti e silenzi potranno mai rispondere alle regole ferree del 
calcolo delle lettere e delle righe? Per questo, mi piace ricordare 
l’originale esperimento di un poeta, Gian Piero Bona, rimasto 
quasi unico e poco citato in campo filologico: Le muse incollate, 
pubblicato non a caso da un editore altrettanto originale, Vanni 
Scheiwiller.12 Illuminanti davvero le parole con cui Bona spiega 
in premessa la Ragione di un incontro (Bona 1999, 9): 

 
È possibile dar forma e ricreare un vuoto? Mi dissi un giorno incontrando 

questi frammenti: cocci sospesi al confine del nulla, che mi hanno infestato, 
spostato e trafitto. 

Ecco, un sempre conosciuto, rimasto muto, che improvvisamente mi 
parla. 

Come potevo restare senza versi da offrire a reciproco scambio nell’in-
contro amoroso? Dovevo far nascere qualcosa, nominando questo vuoto. 

L’anello che lega il veduto al non-veduto è il piede che tocca una terra 
sconosciuta e ti fa cambiare il modo di vedere la situazione. Così ho 
‘incollato’ il saputo all’insaputo. 

Così da questo incontro è nata una nuova situazione poetica, una verità 
che parla, che cerca di nominare i versi mancanti, che sfida l’impossibilità del 
vuoto rendendolo possibile, che lo mette in azione e ne modifica la realtà 
creandone un’altra. 

 
Ecco una forma di exempli gratia che, filologicamente scor-

retta, sfida l’ecdoticamente corretto del filologo non-poeta, che 
tenta, invece, di riprodurre nell’insaputo il saputo, sicuro che 
alla fine tutto si terrà. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Bona 1999. 
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Proviamo ad accostare, allora, alcuni exempli gratia relativi 
ai ‘cocci’ di Saffo, come li chiama Bona: mi servo, a contrasto, 
della traduzione italiana delle Poesie di Saffo, curata e annotata 
da Franco Ferrari, con una introduzione di Vincenzo Di Bene-
detto.13 

La numerazione di riferimento dei frammenti è quella del-
l’edizione canonica di Saffo e Alceo.14 Bona non assegna nume-
ri ai frammenti: farò riferimento quindi alle pagine del suo vo-
lume (in corsivo Bona scrive le parole presenti nel frammento). 

 
Ferrari 1987 Bona 1999 
21 V. 
[3] … lamento … [4] … tremanti 
… [6] … ormai la vecchiaia mi 
dissecca la pelle [7] e il dolore … 
mi avvolge la mente [8] e via da me 
vola il desiderio, inseguendo [10] 
… della splendente [11] … pren-
dendo [12] … canta a noi [13] lei 
dal seno di viola [14] … soprattutto 
[15] … vada errando 

(p. 15) 
… 
Perché tanto lamento, 
o tremanti poeti? Anche se a noi 
ormai la vecchiaia raggrinzisce la 
pelle 
e la morte si aggira d’intorno 
e indistinta vola inseguendo ogni 
cosa, 
… 
il valore ignorato 
come quello dell’illustre 
a calci prendendo, 
in cielo canta per noi 
la dea dal seno di viola, 
la musa che moltissimo amammo 
vaga sulla terra 

24a V. 
[2] … ricorderete …[3] … ché noi 
pure in giovinezza … [4] queste 
cose facevamo; [5] ché molte belle 
cose … [6] … città … [7] noi … 

(p. 17) 
… 
ma ricordate chi siete, 
poiché noi pure nella giovinezza 
facemmo questo; 
molte, infatti, e belle 
le nostre metamorfosi 

61 V. 
[1] ci fu … [2] infatti non … 

(p. 23) 
divenne qualcuno 
poiché non era altro 

116 V. 
… che tu sia felice, o sposa, e molto 
felice sia tu, o sposo onorato! 

(p. 49) 
Salute, o sposa; e a te, nobile spo-
so, salute 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Ferrari 1987, con successive riedizioni: preciso che Di Noi 2015 sceglie 

di tradurre solo i frammenti più ampi e completi, e quindi non posso utiliz-
zarne la traduzione. 

14 Voigt 1971. 



Alla ricerca della parola mangiata (e di una quarta intentio) 29 

da uno che avrebbe voluto 
in vita essere voi, entrambi 

133 V. 
O Saffo, perché Afrodite che dona 
felicità … ? 

(p. 55) 
Saffo, perché la beata Afrodite, 
a questo poeta, come a te, 
dopo tanto penare nei letti, 
non gli dà un po’ di gloria?!

 
Tralasciando, per comodità di esposizione, il testo greco, ri-

sulta evidente il diverso esito che hanno nelle due pubblicazioni 
i vuoti, le lacune. Il filologo riproduce correttamente lo stato del 
testo, affidando magari a una futura, fortunata scoperta la possi-
bilità di riconoscere altre parti dello stesso testo, se non il testo 
completo (evento non proprio infrequente, ma certo non 
all’ordine del giorno); la sequenza di parole, anche se qualche 
volta (come nel fr. 21) coerente, lascia la percentuale del perdu-
to molto alta. 

Il poeta (con qualche rispetto per la filologia, naturalmente), 
tratta il vuoto come un taciuto, come un silenzio del testo che 
bisogna doverosamente riempire; e lo fa, naturalmente, da poe-
ta, recuperando immagini, dando a quelle parole un senso coe-
rente, arrivando perfino, come nel fr. 133, l’ultimo proposto in 
comparazione, a interloquire, con un deittico di prima persona, 
con la poetessa i cui versi sta traducendo. 

Si parla molto oggi, nel fervore dell’attività scolastica, di tra-
duzioni, di rapporto con le lingue classiche e col mondo antico. 
Bene, ho idea che dal punto di vista didattico la colonna di sini-
stra risulterebbe molto più arida, a confronto con quella di de-
stra, per un ragazzo o una ragazza che voglia tentare di entrare 
nei quadri mentali di una poesia antica, magari accompagnati da 
un poeta moderno. 

Insomma, esperimenti di confronto fra traduzioni a contrasto, 
diffusi e utilmente praticati, potrebbero essere affiancati anche 
da esercizi di riscrittura, di integrazione di comprensione, per 
lasciare la possibilità di mettere in moto anche la componente 
emozionale del ragionamento traduttivo.  

Ma non è questa la sede per approfondire il problema. 
Torno, invece, alla seconda tipologia della parola mangiata 

che intendo esaminare, questa volta mangiata dall’uomo, con 
un’intenzionalità non sempre esplicita. Mi riferisco a quella 
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forma di recupero e insieme perdita della parola d’altri che, sot-
to forma di citazione, assume il nome di tradizione testuale indi-
retta, per quanto riguarda la filologia (testi o porzioni di testo 
tramandati in altri testi e solo a questo livello recuperati); posso 
dire che il problema della citazione (e non solo nell’antichità) 
mi ha sempre affascinato, sia dal punto di vista linguistico che 
retorico. Un tema che è ritornato spesso nelle novità bibliografi-
che degli ultimi anni,15 anche se voglio ricordare gli studi mo-
derni e pionieristici di Antoine Compagnon16 e di Bice Mortara 
Garavelli,17 che tentammo di approfondire all’Università della 
Calabria, alla fine degli anni Ottanta, con l’amico e collega Ar-
turo De Vivo, curando poi un volume a più voci.18 

Ci sono almeno due modi per analizzare e recuperare una ci-
tazione, sia essa esplicita, nascosta, attribuita o meno: uno è 
quello di concentrarsi sul testo citato, per farlo tornare, per così 
dire, in patria, nella sua posizione e collocazione originaria. 
L’altro è quello di concentrarsi anche sul testo citante, e quindi 
entrare in contatto con le dinamiche del mosaico, cioè con 
l’inserzione di una tessera la cui tecnica dipende solo dalla bra-
vura dello scrittore citante. Il quale, dunque, sarà responsabile 
dell’atto del taglio e dell’innesto che, come un trapianto, modi-
fica entrambe le vite, quella del testo citato e quella del testo 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

15 Indico alcune recenti pubblicazioni sia cartacee che elettroniche: il n° 2 
(2002) della rivista «Leitmotiv» è dedicato a un Seminario sulla citazione 
(http://www.ledonline.it/leitmotiv-2001-2006/); Darbo-Peschanski 2004; Ni-
colas 2006; «Parole rubate» (http://www.parolerubate.unipr.it/) è una rivista 
internazionale di studi sulla citazione, di cui è da poco consultabile in rete il 
n° 12 (2015). Annoto anche che il 29 e 30 ottobre si è tenuto presso l’Uni-
versità degli Studi di Verona un convegno internazionale di studi sulla cita-
zione. Va ricordato, infine, un articolo di Claudio Magris («Corriere della 
Sera», 17 dicembre 2015, p. 40), Il rischio della citazione, nel quale lo scritto-
re si fa aiutare da un esperto di citazioni note e diffuse, ma falsamente attri-
buite (insomma, di bufale), Adriano Ausilio, per informare i lettori delle trap-
pole che ogni citazione nasconde. Devo confessare che mi ha sfiorato il so-
spetto che Ausilio, del quale non esiste in rete alcuna informazione, se non il 
riferimento autoschediastico all’articolo di Magris («Di formazione giuridica, 
Ausilio è un appassionato lettore e studioso di filosofia, in particolare del 
pensiero di Augusto Del Noce, il geniale filosofo cattolico di cui ho avuto la 
fortuna di essere amico […]»), sia in realtà un alter ego dello stesso Magris. 

16 Compagnon 1979.!
17 Mortara Garavelli 1985.!
18 De Vivo, Spina 1992. 
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citante. I due modi dovrebbero sempre procedere insieme, ma 
capita spesso di sottovalutare l’uno a vantaggio dell’altro. Il di-
voratore di parole d’altri, infatti, sa come restituire nuova forma 
al testo strappato al suo cotesto e metabolizzato.  

Vorrei rimanere ancora per un attimo nell’ambito della poe-
sia lirica, e in particolare ancora della poesia di Saffo. Ai poeti 
di Lesbo Salvatore Nicosia dedicò qualche decennio fa uno stu-
dio fondamentale, che dal punto di vista teorico e metodologico 
fornisce ancora preziosissime indicazioni.19 Mi colpisce, a p. 
268, un lucido ragionamento a chiasmo: «L’impressione com-
plessiva è che questi testi [quelli cioè della cosiddetta tradizione 
indiretta], guardati con diffidenza ed emendati e integrati con 
fiducia per le caratteristiche implicite in questo tipo di trasmis-
sione, vadano in realtà guardati con fiducia ed emendati e inte-
grati con estrema diffidenza». 

La cauta presa di distanza finale mira, infatti, alla maggiore 
attenzione che si deve alla testimonianza all’interno della quale 
è inserita la citazione. In essa, aggiunge Nicosia, possono ritro-
varsi elementi e dati che la citazione letterale non contiene più, 
sottoposta com’è alle alterazioni e alla depravazione della tra-
smissione. Ma l’occhio rivolto all’autore citante, che, nel caso 
dei poeti di Lesbo, comporta anche problemi di ricostruzione 
della veste dialettale dei testi, mi consente di rintracciare questa 
stessa tematica nel saggio di Gardini cui ho accennato all’ini-
zio.20 

Nelle pagine del capitolo conclusivo della terza parte, intito-
lato Che cosa legge Carmichael? (Gardini 2014, 181-194), si 
parla di citazione, che, secondo Gardini, «ha del paradossale: è 
parte e totalità»; forse qualcosa di simile a quello che definivo 
prima recupero e perdita: un ossimoro costitutivo. Il capitolo 
prende il titolo da Carmichael, uno degli ospiti dei Ramsay in 
Gita al faro di Virginia Woolf: un lettore di Virgilio, anche se 
l’autrice non specifica di quale opera di Virgilio si tratti. E che 
le citazioni virgiliane costituiscano, ancora oggi, sprazzi poetici 
e gnomici ormai staccati dal loro contesto e utilizzabili per con-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Nicosia 1976. 
20 Gardini 2014. 
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testi i più vari, pronte a dire di più di quello che realmente dice-
vano quando facevano ancora parte del testo originario, lo di-
mostra la vicenda dei centoni virgiliani, testi compositi in cui la 
citazione perde, appunto, la sua parzialità, per cooperare a una 
totalità totalmente nuova.  

Ma non è su Virgilio che vorrei introdurre il mio esempio, 
bensì su una citazione omerica presente nella Retorica aristote-
lica, in cui viene sfruttato proprio il rapporto fra il detto e il non 
detto.21 

Prima di passare alla citazione che ci interessa, vorrei ricor-
dare che nella descrizione dello scudo di Achille (Iliade XVIII 
509-540) c’è anche una scena di assedio. Preferisco farne rivi-
vere e rileggere qualche verso iniziale nella recente traduzione 
metrica di Daniele Ventre (vv. 509-516):22 

 
L’altra città l’accerchiavano invece due campi d’armati 
fulgidi nelle armature; e doppio consiglio piaceva, 
radere al suolo ogni cosa o dividere in duplice parte  
ogni tesoro che dentro l’amabile rocca era chiuso; 
né si piegavano, gli altri, vestivan corazze in agguato. 
Già, ché alle mura, alle spose dilette ed ai teneri nati 
eran salvezza, sorgendo, e agli uomini in preda a vecchiaia; 
mossero, e avevano a guide sia Ares sia Pallade Atena… 
 
Gli assediati, dunque, tentano un agguato per difendere la lo-

ro città. La scena scolpita non descriveva la conclusione del-
l’assedio: non sapremo mai chi ha avuto la meglio, ma nei nostri 
occhi rimarranno sicuramente le immagini degli assedianti indi-
fesi e più deboli: donne, bambini, vecchi, di vedetta sulle mura, 
e, nel finale, la figura della morte ‘al lavoro’, con sulle spalle la 
veste intrisa di sangue umano («rosso del sangue d’eroi aveva 
sugli omeri un manto»). 

Ma veniamo dunque al testo aristotelico (Retorica I 1365a 
10-15), anche se ritorneremo subito a Omero. Il filosofo spie-
ga:23 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Ne ho trattato anche in Spina 2011. 
22 Ventre 2010, 319. 
23 Trad. it. di Gastaldi 2014, 93. 
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E, divise nelle loro parti costitutive, le stesse cose appaiono più grandi; 
sembrano essere superiori a un gran numero di cose. In base a questo il poeta 
dice che Meleagro fu persuaso a tornare a combattere: 

«Tutte le pene che toccano a un popolo quando una città è conquistata: 
gli uomini uccisi, la città divorata dal fuoco, 
i figli rapiti.» 
 
Sono, questi ultimi, i versi 592-594 del libro IX dell’Iliade 

(con qualche piccola differenza dal testo che stampano gli edito-
ri omerici, problema sul quale non mi soffermo). Conviene in-
vece esaminare meglio sia il significato della citazione sia la 
collocazione, nel poema omerico, dei versi citati. 

Nel suo trattato di retorica, Aristotele vuole dimostrare che 
una moltiplicazione di elementi, di dettagli, creata tramite sud-
divisione di un tutto unico, determina un maggiore effetto per-
suasivo. Per dimostrare la sua affermazione ricorre a un’argo-
mentazione di tipo induttivo, l’esempio (paradeigma): e l’esem-
pio è tratto da un testo poetico. Ma questo stesso testo poetico 
citato da Aristotele aveva, in realtà, nella narrazione omerica, la 
funzione di un paradeigma retorico, proposto da Fenice ad 
Achille durante l’ambasceria descritta nel IX libro, per convin-
cere il Pelide a riprendere la guerra accanto agli Achei. Fenice, 
che era stato precettore di Achille, ricorreva a un esempio miti-
co. Voleva dimostrare che quando qualcuno degli eroi mitici era 
preso da ira furiosa, lo si poteva placare con doni e convincere 
con le parole. Questo era accaduto a Meleagro. Gli Etoli difen-
devano la città di Calidone, i Cureti la assediavano. Meleagro si 
rifiutò di continuare ad aiutare gli Etoli e si rifugiò dalla moglie 
Cleopatra, sordo alle suppliche di molti. Ma Calidone rischiava 
di cadere sotto i colpi dei Cureti. Allora Cleopatra prega il mari-
to di riprendere la lotta e gli fa un elenco dei nefasti esiti di un 
assedio per una città: il fuoco, la morte dei soldati, il rapimento 
dei figli. La citazione di Aristotele si limita, abbastanza cripti-
camente, al testo che ho riportato in traduzione, ma Omero pro-
seguiva dopo i versi citati: Meleagro restò sconvolto nel sentire 
descrivere quelle azioni crudeli, si armò ed evitò agli Etoli la 
sconfitta. Qui la tecnica retorica cerca l’argomento vincente: 
come spiega lo stesso Fenice ad Achille, Meleagro non ebbe i 
doni promessi eppure salvò gli Etoli; Achille, invece, non do-
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vrebbe fare come l’antico eroe etolico, ma ritornare in battaglia 
solo dietro compenso. 

Se, per assurdo, non avessimo l’Iliade e quei versi fossero 
dunque un frammento tramandato da Aristotele, difficilmente 
riusciremmo a contestualizzare l’allusione a Meleagro nell’am-
basceria ad Achille, nel tentativo persuasivo di Fenice che ricor-
re a un esempio mitico. 

Ma c’è qualcosa di più: nel citare Omero, Aristotele non fa 
alcun riferimento alla moglie di Meleagro, cioè a chi riesce a 
persuaderlo evocando, fra l’altro (ed è anche questa fine di ver-
so che manca in Aristotele), dopo i figli rapiti, anche «le donne 
snelle di cinto». Un’omissione voluta? Forse, magari per la ne-
cessità di piegare il testo omerico alla dimostrazione della ne-
cessità dell’accrescimento, della moltiplicazione dei dettagli e 
non alla dialettica narrativa, che però ha una grande importanza 
per il ruolo persuasivo della moglie di Meleagro. La citazione 
riduce, dunque, il carattere evocativo dell’originale, o lo tra-
sforma, lo sposta verso un altro obiettivo, sfruttando le possibili-
tà di maneggiare un testo che già Platone, e poi Quintiliano 
qualche secolo dopo, avevano perfettamente individuato: si trat-
ta di quella che in latino sarà chiamata quadripertita ratio e che 
prevedeva in Platone solo tre operazioni: 

 
Platone, Cratilo 432a (a proposito delle lettere di un nome): «!"#$ %&$

'()*+,-#$ .$ /01234,-#$ .$ ,-%534,)#$ %&» ‘Se sottraiamo o aggiun-
giamo o mutiamo’. 

Quintiliano, Institutio oratoria I 5.38-41 (a proposito di solecismo e bar-
barismo): «adiectio, detractio, transmutatio (inversio), inmutatio» ‘aggiunta, 
sottrazione, inversione, sostituzione’. 

 
Qui aggiungo una piccola digressione: in un’affascinante 

raccolta di saggi di Carlo Ginzburg,24 l’autore attira l’attenzione 
su un disegno di Johann Heinrich Füssli, costruito, come altri, 
secondo Pathosfiguren o Pathosformeln ispirate dal Michelan-
gelo della Sistina: Gli Etoli implorano Meleagro di difendere la 
città di Calidone (forse del 1771). Interessante notare che il di-
segno si riferisce ai tentativi, falliti (secondo il racconto para-
digmatico di Fenice ad Achille), di convincere Meleagro, prima 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

24 Ginzburg 2015, 192. 
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da parte dei sacerdoti e dei notabili della città di Calidone, con 
l’offerta di un vasto terreno, poi da parte del padre Oineo, con la 
madre e le sorelle, poi dai compagni più fidati di Meleagro. 
Come ho ricordato, fu solo la moglie, alla fine, col suo elenco di 
lutti che conseguono alla presa di una città, a ottenere il ritorno 
del marito alla battaglia. Mi sembra, dunque, di un certo interes-
se notare come sia Aristotele che Füssli si ispirino al testo ome-
rico riducendone in modi diversi la complessità.  

Maneggiare, volontariamente o involontariamente, un pieno 
di parole per ricavarne dei vuoti e dei silenzi è uno dei modi per 
riutilizzare un testo staccandolo dal suo contesto originario. 

Questo meccanismo citazionale rientra, però, in un destino 
cui vanno incontro i testi nella loro trasmissione da un’epoca a 
un’altra o da uno spazio a un altro, incontrando quelle che ormai 
si definiscono come le tre intenzioni: auctoris, operis, lectoris.25 
Ma di recente mi sembra crearsi lo spazio per una quarta inten-
tio, che proprio per il mondo antico rivendica una sua autosuffi-
cienza e dignità disciplinare: quella che definirei intentio recep-
tionis, che potrebbe delineare non tanto il lettore individuale, 
quanto il divulgatore sociale, quell’insieme di pratiche e ambiti 
della ricezione che propongono momenti variegati della presen-
za contemporanea di testi antichi, attraverso divulgazione, nuovi 
mezzi di comunicazione e nuovi linguaggi, immagini, suoni. E 
che permettono, va aggiunto doverosamente, di retrodatare, e 
quindi indagare il fenomeno della ricezione così inteso, anche a 
momenti culturali vicini alla stessa antichità greca e romana, 
individuando il percorso che li lega alla nostra contemporanei-
tà.26 

In questa nuova dimensione, interessante sia per ricostruire la 
storia del passato che quella dei suoi ricettori, purché non diven-
tino, mi permetterete il gioco, dei ricettatori, la parola elusa tro-
va un nuovo banco di prova, forse più complesso e ramificato di 
quello della semplice trasmissione testuale. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
25 Eco 1990, 22-25. 
26 Ne ho scritto in Spina 2015, consultabile on-line al seguente indirizzo: 

http://statusquaestionis.uniroma1.it/index.php/statusquaestionis/article/view/1
3140. 
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Antichi silenzi si intitola il libriccino che abbiamo scritto a 
quattro mani con Giorgio Ieranò, ispiratore di questa mia pre-
senza a Trento, pubblicato per la collana della Accademia del 
Silenzio.27 

Se gli antichi silenzi verranno rotti o imposti in nuova forma 
dipende molto dalla capacità di tutti noi, e soprattutto di voi, 
giovani studiose e studiosi, di arricchire continuamente i campi 
e i metodi di indagine con quella curiositas e varietas che sono 
il lascito più prezioso di Francesco Sbordone, che ho avuto co-
me Maestro negli anni di studio all’Università Federico II di 
Napoli, in un mondo così uguale e così diverso (per concludere, 
ma non angosciosamente, con Nanni Moretti, Palombella rossa 
1989) da quello nel quale viviamo oggi. 
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