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Il nostro (Aristodemo) era anche maestro di retorica, e 
insegnava sia a Rodi che in patria: di mattina retorica, di 
pomeriggio grammatica.1 

        Strabone, XIV 650 (48) 
 
Per approfondire, con uno sguardo d'insieme, il rapporto tra i grammatici e la Retorica 

aristotelica, occorre partire da semplici premesse, forse ovvie, comunque condivisibili. 
Aristotele si pone autorevolmente, in prima persona, come iniziatore della tradizione 

che riguarda complessivamente le sue opere: basti pensare alla trama di rinvii interni che 
collegano i temi più frequentemente affrontati e alle prese di posizione sulla trattatistica a 
lui precedente (in particolare, per quanto riguarda le arti dei discorsi, tevcnai tw~n lovgwn, 
basterà ricordare l’inizio della Retorica, A, 1, 1354 a 11-16). Tali rinvii non sono soltanto un 
utile riferimento di cronologia relativa; essi testimoniano anche di una sistemazione 
globale, di una filosofia fondata su un metodo ed una visione unitari. 

Aristotele è tappa fondamentale nella storia della cosiddetta linguistica antica (o meglio 
greco-latina), denominazione che riassume, nel nome di una “scienza” moderna, le 
numerose riflessioni sul linguaggio che incontriamo in forma più definita nel V e IV 
secolo, prima della sistemazione operata dalle tevcnai o artes grammaticali in età più 
tarda. 

Un punto da approfondire consiste nel verificare quale parte abbia avuto la Retorica  
nello sviluppo di tale storia. 

Tale ricerca può procedere in due modi: 
1) recuperare i riferimenti espliciti che collegano direttamente parti delle tevcnai o artes 

grammaticali a parti della Retorica aristotelica (questo tipo di ricerca presenterà risultati di 
scarso rilievo); 

2) individuare, al di là dei riferimenti espliciti, le problematiche linguistiche e 
grammaticali presenti nella Retorica. La separazione tradizionale delle diverse tevcnai e 
delle rispettive aree di competenza, può impedire di riconoscere i rapporti tra alcune 
formulazioni, che bisogna, invece, recuperare ad un livello metodologico. 

Ancora due considerazioni: 
a) i “capitoli” della grammaire aristotélicienne, per dirla con Jean Stefanini,  sono 

tradizionalmente circoscritti al cap. 20 della Poetica ed al De interpretatione. Bisogna 
ricordare che alcuni di questi temi si trasmettono anche attraverso i trattati di retorica 
(basti pensare a Quintiliano ed alla breve storia delle partes orationis, i mevrh tou~~ lovgou o 
th~~ı levxewı, in Inst. or. I 4, 18); 

b) quando Aristotele compone la Retorica, la tevcnh grammatikhv ha già un suo spazio 
autonomo di realizzazione, a livello di “riconoscimento/lettura e riproduzione scritta” di 
testi, per scopi prevalentemente didattici. Potremmo dire, con una formula, che leggere 
significa saper leggere un “classico”, cioè un testo poetico, e scrivere significa possedere la 
tecnologia capace di riprodurlo. La “manipolazione” delle lettere, dei gravmmata, 
attraverso le quattro operazioni che si consolideranno poi nella cosiddetta quadripertita 
ratio, mantiene ancora il carattere eminentemente pratico che troviamo sottolineato in 
numerosi dialoghi platonici (Protagora, Cratilo, Sofista), pur se ad un alto livello di 
specializzazione, non quello, elementare, della grammatistikhv. 

 
D’altra parte, proprio all’inizio della Retorica (A, 2, 1355 b 25-31), a corollario della 

famosa definizione della tevcnh, Aristotele chiarisce come nessun’altra tevcnh possa 
                                                

1 JO d∆ hJmevteroı kai; ejrrhtovreue, kai; ejn th~~/  JRovdw/ kai; ejn th'/ patrivdi duvo scola;ı 
sunei~~ce: prwi; me;n th;n rJhtorikhvn, deivlhı de; th;n grammatikh;n scolhvn. 
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 vantare un simile e[rgon, la capacità, cioè, di individuare l’elemento persuasivo 

intorno ad ogni possibile campo di intervento umano (una sorta di “universale 
argomentativo/persuasivo”):  l’elenco di esempi di altre tevcnai, capaci di essere 
persuasive e “didascaliche” solo intorno al proprio campo d’azione, comprende medicina, 
geometria, aritmetica. La grammatica, che non viene esplicitamente citata, sarà stata forse 
pensata e catalogata fra le loipai; tw~~n tecnw~~n kai; ejpisthmw~~n con cui si chiude 
l’esemplificazione aristotelica. 

Eppure, l’assenza della “grammatica” dalla Retorica sembra abbastanza strana. Sulle 
caratteristiche della tevcnh grammatikhv e dei suoi esperti, infatti, Aristotele ritorna in molti 
dei suoi trattati, in varie occasioni: nelle Categorie, la grammatica ed il grammatico sono 
utilizzati come materiale esemplificativo per definire le varie caratteristiche della 
predicazione e dei predicati stessi; ed ancora, nelle Etiche, Metafisica, Fisica, Politica, Del 
mondo, Confutazioni sofistiche, Topici,  la grammatica ha un posto di rilievo nella 
esemplificazione, fino al famoso passo dei Topici  (VI, 5, 142 b 32 ss.) nel quale la 
grammatica è definita complessivamente come scienza dello scrivere e del leggere.2 

Quanto al sistema dei rinvii interni tra i vari trattati, si potrà ricordare la notazione di 
Aristotele a proposito dei tipi di discorso che vengono analizzati nel De interpretatione. La 
trattazione esclusiva del discorso apofantico è preceduta dal rinvio, per altri tipi di 
discorsi, a Retorica e Poetica (17 a 5). 

 
Possiamo dunque fissare un primo punto proprio a partire dalle considerazioni finora 

svolte: la problematica linguistico-grammaticale, presente anche nella Retorica, ha 
soprattutto un obiettivo logico-argomentativo; essa si situa sul versante della produzione di 
un testo nuovo (tale problematica si presenta più definita, dal punto di vista terminologico 
e sistematico, nella Poetica e nel De interpretatione). In tal senso, la complementarietà tra le 
due technai  (grammatica e retorica) non ha alcun elemento conflittuale. Non si tratta di 
specializzazioni in lotta per una supremazia socioculturale. Le loro funzioni sono ancora 
compatibili nella struttura articolata della polis greca. L’elemento comune riguarda, in 
particolare, il materiale, il patrimonio “letterario” di riferimento, la poesia in primo luogo. 
La vera novità è costituita dal modo in cui tale patrimonio è sottoposto ad analisi, e dagli 
obiettivi dell’analisi stessa. Se la grammatica assicura la base di competenza per usufruire 
dei testi, sono altre le arti capaci di scavare, in questa fase, nei testi stessi, capaci di 
scomporli, di individuarne le componenti strutturali. Non è senza significato che proprio 
dall’area dei sofisti vengano le prime indicazioni (stando alle testimonianze indirette: 
Diogene Laerzio, lo stesso Aristotele) sulla individuazione di categorie grammaticali 
(tempi, generi ecc.). 

 
 Quando Dione di Prusa, il Crisostomo, nell’esordio dell’orazione su Omero (53,1), 

traccia una sintetica storia terminologica e prosopografica della “critica letteraria”, 
individua in Aristotele il precursore dell’attività di Cratete e di Aristarco, sia della 
grammatikhv che della kritikhv: “molti altri hanno scritto ..... non solo Aristarco e Cratete, ed 
in numero maggiore di quelli che furono successivamente chiamati grammatici, e 
precedentemente critici. E soprattutto lo stesso Aristotele, da cui dicono abbiano preso 
avvio critica e grammatica ecc.”3  Tale opinione è stata giustamente ricordata e discussa 
recentemente da Nicholas J. Richardson, in relazione alla posizione di Rudolf Pfeiffer, che, 
nella Storia della filologia classica, operava uno stacco netto tra Aristotele e la filologia 
alessandrina. Mi pare debba essere colta, nella testimonianza di Dione, una preziosa 
indicazione circa la potenziale unitarietà dell’insegnamento aristotelico, del suo operare 
come filosofia sistematica globale, e come solo un processo di specializzazione, motivato 
certo anche da ruoli sociali all’interno degli assetti socioculturali delle nuove poleis greche 

                                                
2∆Episthvmh tou~~ gravyai kai; ajnagnw~~nai. 
3Polloi; de; kai; a[lloi gegravfasin ....... ouj movnon  jArivstarcoı kai; Kravthı kai; e{teroi 
pleivouı tw~~n u{steron grammatikw~~n klhqevntwn, provteron de; kritikw~~n. Kai; de; kai; aujto;ı  
jAristotevlhı, ajf∆ou| fasi th;n kritikh;n te kai; grammatikh;n ajrch;n labei~~n ktl. 



 3
 postclassiche, abbia potuto scindere elementi che si presentavano 

complementari all’interno della cultura delle prime scuole filosofiche. 
 
Mi sembra che anche la Retorica possa rientrare a pieno titolo fra le opere da cui “la 

grammatica ha preso inizio”, secondo la notazione di Dione di Prusa. Per il suo impianto 
metodologico, essa può, anzi, rappresentare uno dei momenti importanti di passaggio 
dalla “grammatica”, competenza del leggere e dello scrivere, alla “grammatica” 
alessandrina, la cui influenza troviamo nella canonica definizione di Dionisio Trace: le 
regole del comportamento linguistico si stabiliscono a partire dalla competenza in materia 
di testi, e si verificano nel produrre  un nuovo testo. Il modo in cui si articoleranno tali 
competenze, nello sviluppo delle artes, è stato efficacemente analizzato da Françoise 
Desbordes e Marc Baratin nell’articolo citato in bibliografia. 

 
Cerchiamo ora di provare tali affermazioni attraverso una più precisa analisi testuale. 
 
Ho anticipato, all’inizio, che i riferimenti diretti alla Retorica  aristotelica sono davvero 

pochi nei trattati grammaticali. 
Essi riguardano, in particolare, il recupero di precetti aristotelici sull’uso di clausole 

ritmiche nella prosa, oggetto di Rhet. G, 8, 1408 b 21 ss. I richiami all’autorità di Aristotele, 
la cui posizione viene in genere invocata a sostegno delle scelte consigliate, sono tutti nel 
corpus dei Grammatici latini. Il motivo di tale presenza circoscritta4 si spiega facilmente 
pensando al vero auctor cui ricorrono i grammatici latini: Cicerone, soprattutto il Cicerone 
del De oratore  (cf. III 47, 182 s.; 50, 193) e dell’Orator (cf. 51, 172; 63, 214). I grammatici non 
fanno che citare estesamente i passi ciceroniani, per cui solo impropriamente possiamo 
parlare di una presenza autonoma della dottrina aristotelica nei grammatici latini, 
totalmente dipendenti, in realtà, dalla riclassificazione ciceroniana. 

Quanto ai trattati greci, la presenza esplicita della Retorica aristotelica è poco rilevante. 
 
Ma le suggestioni più ricche possono venire da un’analisi dei temi cui abbiamo fatto 

cenno precedentemente.. 
Il riferimento deve necessariamente partire dalla definizione della tevcnh grammatikhv 

attribuita a Dionisio Trace. Come si sa - non è qui il caso di riprendere la questione della 
disomogeneità della tevcnh e della sua autenticità -, la parte iniziale e definitoria può essere 
senza problemi attribuita a Dionisio Trace (che essa avesse altro titolo, ad esempio 
paraggevlmata, “precetti”,tramandato da Sesto Empirico, I 57, è questione secondaria). 

Ebbene, nella delineazione delle cosiddette parti della tevcnh (in realtà un elenco, quasi 
in ordine logico, di sei competenze da espletare attivamente - sono tutti nomi di azione in 
-siı -, e di tecniche di trattamento dei testi poetici, culminanti nella krivsiı),5 appaiono 
almeno tre aree perfettamente connesse con contenuti propri della Retorica  aristotelica. 
∆Anavgnwsiı, in primo luogo, ejxhvghsiı dei trovpoi poetici e glwssw~~n ajpovdosiı: lettura, 

spiegazione dei tropi, illustrazione di parole rare. 
Sono aree che avranno sviluppi diversi nelle artes  grammaticali (e, ovviamente, nei 

trattati di retorica), come abbiamo già avuto modo di ricordare, diversi anche in relazione 
alla tradizione greca e a quella latina. D’altra parte, l’eredità sia della Retorica (e 
soprattutto della Poetica) aristotelica, sia della dialettica stoica su tali temi è patrimonio 
ormai acquisito della recente (e meno recente) bibliografia. Gli studi sull’importanza 

                                                
4Si può fare riferimento a M. Vict., G.L., VI, p. 113,1 ss. e al Commentarium di Rufino di 
Antiochia in metra Terentiana col de numeris  et pedibus oratorum, G.L., VI, pp. 565, 22; 568, 
27; 570, 3; 570, 23 ss.; 576, 17; su tale testo rinvio alla recente messa a punto di P. 
D’Alessandro. 
5Mevrh de; aujth~~ı ejstin e{x: prw~~ton ajnavgnwsiı ejntribh;ı kata; prosw/divan, deuvteron 
ejxhvghsiı kata; tou;ı ejnupavrcontaı poihtikou;ı trovpouı, trivton glwssw~~n te kai; 
iJstoriw~~n provceiroı ajpovdosiı, tevtarton ejtumologivaı eu{resiı, pevmpton ajnalogivaı 
ejklogismovı, e{kton krivsiı poihmavtwn, o} dh; kavllistovn ejsti pavntwn tw~~n ejn th~~/ tevcnh/. 
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 dell’elemento fonico, sulla voce e sulla lettura come componente determinante 

della circolazione del testo antico; la tradizione dell’individuazione dei “tropi” come 
elemento costitutivo della dinamicità della lingua letteraria; la coscienza precoce della 
diacronia linguistica collegata alla rilevazione dei termini antichi e non più usati; tutti 
questi temi ricevono nella Retorica aristotelica una trattazione legata alla concretezza del 
discorso retorico, a metà tra precettistica e riflessione teorica. Voglio far rilevare, ad 
esempio, come Aristotele presenti proprio un esempio concreto di spiegazione di un 
termine raro, appartenente ad uno strato antico della lingua greca: “le parole tevkmar e 
pevraı si equivalgono nella lingua antica”.6  

 
Altrettanto attinenti a temi che saranno sviluppati nelle tevcnai grammaticali sono, 

inoltre, tre aspetti sui quali vorrei approfondire l'analisi: le parti della frase, i tempi 
verbali, i modelli di analisi della frase e del periodo.  

Come si sa, e come ho già ricordato all’inizio, Aristotele viene indicato (ad esempio da 
Quintiliano) come uno dei primi classificatori delle parti essenziali del lovgoı. Nella Poetica, 
al di là dei complicati problemi testuali, l’elencazione è più ricca. La levxiı sposta sul 
piano espressivo una tematica che nel De interpretatione è affrontata, invece, sul versante 
logico-referenziale. Identica a quest’ultima è la situazione nella Retorica (G, 2, 1404 b 5 ss., 
26 ss.): due le parti essenziali, o[noma e rJh~ma, classificazione di ascendenza platonica, che 
non ritengo estranea a quella parte di tradizione che, a differenza di Quintiliano (I 4, 18), 
attribuisce ad Aristotele l’individuazione di due, invece che tre parti.7 Del resto, proprio 
nella Retorica potremmo avere la prova della diversa importanza logica che ha, nella 
analisi aristotelica, l’individuazione delle due parti, rispetto a quella più estesa che 
troviamo, ad esempio, all’inizio del cap. 20 della Poetica. Nella Retorica, infatti, non 
mancano consistenti accenni sia al suvndesmoı che alla ptw~~siı, “parti” della frase presenti 
nella Poetica. Dell’elemento di collegamento (Quintiliano, nel passo già ricordato, 
suggerisce la traduzione latina conuinctio, più coerente con l’originale greco, invece di 
coniunctio: un tentativo fallito, visti gli esiti moderni), Aristotele fa un perno assai 
importante per il greco corretto, l’eJllhnivzein (G, 5, 1407 a 20 ss.), verificato nel suo uso 
sintattico; va senz’altro notata la particolare cura che Aristotele mette nell’analizzare le 
strutture linguistiche proprio dal punto di vista della presenza o meno di elementi, 
formali o puramente semantici, di collegamento (sumplokhv, ajsuvndeton), utili come 
elemento fonico riconoscibile per il destinatario del discorso, fino alle parole conclusive 
del trattato stesso, un (meta)esempio di asindeto finale (G, 19, 1420 a 6-8). 

Anche la ptw~~siı (A, 7, 1364 b 34 ss.; B, 23, 1397 a 20 ss.), che rappresenta per Aristotele 
il modo che ha un lessema di presentarsi all’interno del discorso, sfruttando le potenzialità 
morfologiche e mantenendo la base semantica, viene considerata attraverso le sue concrete 
applicazioni rispetto alle definizioni presenti in altre opere aristoteliche. 

 
 Ma un rapporto ancora più interessante può stabilirsi su altri due versanti: 

l’individuazione dei tempi verbali (e della contiguità tra tempo grammaticale e tempo 
extralinguistico), e il modello di analisi e segmentazione della frase. 

 Quanto ai tempi, la loro individuazione si lega strettamente alla tripartizione della 
retorica in tre “generi”, argomentata da Aristotele in un famoso passo, fondamentale per 
l'analisi della “comunicazione persuasiva”:8 il numero tre che individua gli ei[dh della 

                                                
6Rhet. A, 2, 1357 b 9 s. to; ga;r tevkmar kai; pevraı taujtovn ejsti kata; th;n ajrcaivan 
glw~~ ttan. 
7Cf. Cledonio G.L.  V, p.  34,28; Ars Bern., G.L.,  VIII 62,7 ss., con richiamo ad Isidoro. 
8Rhet. A, 3, 1358 a 1 ss.:  [Estin de; th~~ı rJhtorikh~~ı ei[dh triva to;n ajriqmovn: tosou~~toi ga;r 
kai; oiJ ajkroatai; tw~~n lovgwn uJpavrcousin o[nteı. suvgkeitai me;n ga;r ejk triw~~n oJ lovgoı, e[k 
te tou~~ levgontoı kai; peri; ou| levgei kai; pro;ı o{n, kai; to; tevloı pro;ı tou~~tovn ejstin, levgw 
de; to;n ajkroathvn. ajnavgkh de; to;n ajkroath;n h] qewro;n ei\nai h] krithvn, krith;n de; h] tw~~n 
gegenhmevnwn h] tw~~n mellovntwn. e[stin d∆ oJ me;n peri; tw~~n mellovntwn krivnwn oJ 
ejkklhsiasthvı, oJ de; peri; tw~~n gegenhmevnwn [oi\on] oJ dikasthvı, oJ de; peri; th~~ı dunavmewı oJ 
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 retorica, in un primo tempo non  denominati propriamente, dipende dai tre tipi 

di ascoltatori di un discorso. D’altra parte, anche l’ascoltatore di un discorso è elemento di 
una triade, perché il discorso stesso comprende tre elementi: l’autore, il contenuto, il 
destinatario, l’ajkroathvı appunto, fine ultimo del discorso. Aristotele ritorna, poi, alle tre 
figure di ascoltatore, definite, per il momento, con sole due denominazioni, spettatore 
(qewrovı) e giudice (krithvı). Qui interviene per la prima volta un criterio temporale, perché 
il “giudice” si sdoppia: è tale, infatti, di eventi passati o futuri. Ecco, dunque, ristabilirsi, 
con terminologia specifica, una nuova triade definitoria, che riguarda l’ascoltatore in 
connessione col tempo degli avvenimenti. Giudice del futuro è il membro dell’assemblea 
(ejkklhsiasthvı), giudice del passato è il membro del tribunale (dikasthvı). Terzo elemento 
rimane lo spettatore (qewrovı), che ha a che fare con la duvnamiı del discorso, come dire, con 
la sua forza ed efficacia allo stato puro (quasi in senso gorgiano). Solo a questo punto 
Aristotele può definire i tre ei[dh della retorica, solo dopo che ne ha creato le premesse 
definitorie, descrivendo nei dettagli il processo comunicativo. Tre ei[dh della retorica vuol 
dire tre tipi di discorsi retorici, propositivo, giudiziario, epidittico. 

Dopo una breve precisazione delle polarità argomentative e persuasive che può 
sviluppare ognuno dei tre discorsi (incitare/distogliere; accusare/difendere; 
elogiare/biasimare), Aristotele riaffronta il problema del tempo, anzi dei tempi. Ma questa 
volta, il problema è considerato non più sotto l’aspetto del contenuto, cioè degli eventi che 
l’ascoltatore, il destinatario è chiamato ad esaminare e giudicare, bensì dalla parte dell’autore del 
discorso, dell’enunciatore. Tale differenza di riclassificazione, unita alla diversa 
terminologia, fa intendere che non si tratta più solo di tempo fisico, tempo 
extralinguistico, ma anche di tempi verbali, di tempi dell’enunciato, diremmo con 
terminologia moderna. Ed infatti, con una nuova combinazione di polarità contenutistiche 
e dati temporali - attraverso queste concatenazioni procede il discorso aristotelico -, viene 
individuata la triade dei tempi linguistici caratterizzanti i diversi tipi di discorso, il futuro 
(perché si consiglia sulle cose future), il passato (perché si giudica sulle cose passate), il 
presente (il più appropriato per il discorso epidittico, perché lode e biasimo si riferiscono 
ad avvenimenti presenti). Si noti che, mentre nel primo riferimento al problema 
temporale, la scelta linguistica è per i participi neutri plurali sostantivati (gli eventi passati 
e futuri),9 in quest’ultimo passaggio la scelta è per il participio singolare maschile, 
anch’esso sostantivato (cioè il tempo, futuro, passato, presente),10 mentre il neutro continua 
a riferirsi, nella motivazione parentetica, agli eventi (futuri, passati, presenti).11 Inoltre, per 
la sua caratteristica di discorso allo stato puro, staccato da condizioni temporali concrete 
(si potrebbe dire, linguisticamente, “discorso non marcato”), all’oratoria epidittica è data 
maggiore libertà temporale: si può ricorrere al passato del ricordo ed al futuro della 
prefigurazione. E qui, come si nota, tempo verbale e tempo fisico si intrecciano di nuovo, 
perché ai due participi neutri plurali sostantivati, relativi agli eventi, passati e futuri,12 si 
accompagnano due participi di verbi riferiti ad atti di enunciazione.13 In un passo 
successivo (A, 11, 1370 a 32-35), la triade temporale, questa volta nella sua accezione fisica 

                                                
qewrovı, w{st∆ ejx ajnavgkhı a]n ei[h triva gevnh tw~~n lovgwn tw~~n rJhtorikw~~n, sumbouleutikovn, 
dikanikovn, ejpideiktikovn. sumboulh~~ı de; to; me;n protrophv, to; de; ajpotrophv  .......  divkhı 
de; to; me;n kathgoriva, to; d∆ ajpologiva ....... ejpideiktikou~~ de; to; me;n e[painoı to; de; 
yovgoı. crovnoi de; eJkavstou touvtwn eijsi; tw~~/ me;n sumbouleuvonti oJ mevllwn (peri; ga;r tw~~n 
ejsomevnwn sumbouleuvei h] protrevpwn h] ajpotrevpwn), tw~~/ de; dikazomevnw/ oJ genovmenoı (peri; 
ga;r tw~~n pepragmevnwn ajei; oJ me;n kathgorei~~, oJ de; ajpologei~~tai), tw~~/ d∆ ejpideiktikw~~/ 
kuriwvtatoı me;n oJ parwvn (kata; ga;r ta; uJpavrconta ejpainou~~sin h] yevgousin pavnteı), 
proscrw~~ntai de; pollavkiı kai; ta; genovmena ajnamimnhvskonteı kai; ta; mevllonta 
proeikavzonteı. 
9Tw~~n gegenhmevnwn h] tw~~n mellovntwn. 
10 JO mevllwn, oJ genovmenoı, oJ parwvn. 
11Tw~~n ejsomevnwn, tw~~n pepragmevnwn, ta; uJpavrconta. 
12Ta; genovmena, ta; mevllonta. 
13∆Anamimnhvskonteı, proeikavzonteı. 
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 e legata agli eventi, viene messa in connessione con le sensazioni che 

provocano piacere: si avverte il presente, ci si ricorda del passato, si spera nel futuro.14 
La articolata dimostrazione aristotelica, in particolare la connessione che si crea fra 

tempo extralinguistico (tempo degli eventi), e tempo verbale (tempo dell’enunciato), mi 
pare possa segnare una tappa importante nella definizione e classificazione dei tempi 
verbali, accanto ai più famosi passi della Poetica (20, 57 a 16-18) e del De interpretatione (16 
b 16 ss.). Ricordiamo che il greco è una delle lingue che utilizzano un unico termine - 
crovnoı - per indicare entrambi gli ambiti temporali.  

A partire dalla già omerica delineazione dei tre scenari temporali (presente, futuro, 
passato),15 attraverso la distinzione protagorea della parti del tempo (D.L. IX 52: “per 
primo definì le parti del tempo”)16 e alcune precisazioni platoniche (ad es. Soph. 262 
d:“sulle cose che sono, o che furono, o che saranno”),17 si giunge, dopo Aristotele, alla 
classificazione di Dionisio Trace (presente, passato, futuro, con le quattro distinzioni del 
passato: imperfetto, perfetto, piuccheperfetto, aoristo ),18 classificazione che fa tesoro della 
ricca terminologia stoica, così come ci suggeriscono alcuni scoliasti. In questo percorso, la 
descrizione e la precettistica aristotelica mi sembrano un buon esempio di teoria 
grammaticale applicata al corpo vivo della produzione di un discorso. 

L’attenzione alla costruzione del periodo, alla levxiı e alle cinque proprietà 
dell’eJllhnivzein, rientra in quegli ambiti nei quali, come ha scritto Jean Collart, la 
grammatica è una tard-venue in confronto con le altre discipline legate al linguaggio. E’ 
evidente, dunque, che la trattazione di tali temi nella Retorica  aristotelica (in particolare 
nel III libro) individua un percorso il cui sviluppo può essere meglio esaminato nel 
rapporto verticale con gli altri trattati di retorica, piuttosto che in quello orizzontale con le 
altre discipline, in particolare con la grammatica. Eppure, quasi a coprire in anticipo quel 
largo settore della “sintassi” che si svilupperà solo tardi nella elaborazione delle artes 
grammaticali, Aristotele accompagna la sua esemplificazione con una precettistica che si 
fonda su un modello analitico a base semantica, del quale si gioveranno i grammatici 
alessandrini. I modelli del tipo: “non dite ...... ma dite....”, o notazioni di Anstattsmentalität  
(l’ajnti; tou~, l' ”invece di” di molti scolî grammaticali, forme anomale che sostituiscono 
forme “ortodosse”) possono essere rintracciati in molti passi del III libro. E in un passo del 
libro precedente (B, 21, 1394 b 20 ss.), riguardante il rapporto tra entimema e gnome, un 
verso tragico viene segmentato in base all’individuazione di un nesso causale: “non 
serbare ira eterna, tu che sei mortale: l'espressione ‘non bisogna serbare’ è la massima; 
l'aggiunta ‘chi è mortale’ è la causa”.19 

 
Il commento di Melampode/Diomede alla tevcnh grammatikhv di Dionisio Trace 

contiene, nella sezione relativa alle sei parti della tevcnh (G.G.  I/3, p. 12, 3 ss.) un 
interessante excursus su un tipo (non sappiamo quanto storicamente attendibile) di lezione 
grammaticale antica. Le quattro fasi (correzione, lettura, interpretazione, giudizio) si 
susseguono attraverso quattro maestri, e culminano appunto nell’attività del kritikovı, che 
deve possedere, unico fra i quattro, anche le altre competenze. Lo scoliasta introduce un 
paragone interessante (15-19): “come, infatti, non si diventa giudici nella città, se prima 
non si leggono e conoscono le leggi, e poi non si arringa per la maggior parte del tempo, 

                                                
14Aijsqavnontai me;n ga;r ta; parovnta, mevmnhntai de; ta; gegenhmevna, ejlpivzousi 
ta; mevllonta. 
15Tav t∆ejovnta tav t∆ejssovmena prov t∆ejovnta, Il. I 70 (participi neutri). 
16Prw~~toı mevrh tou~~ crovnou diwvrise. 
17Peri; tw~~n o[ntwn h] gignomevnwn h] gegonovtwn h] mellovntwn, participi neutri. 
18∆Enestwvı, parelhluqwvı, mevllwn, paratatikovı, parakeivmenoı, uJpersuntevlikoı, 
ajovristoı tutti concordati al maschile. 
19∆Aqavnaton ojrgh;n mh; fuvlasse qnhto;ı w[n: to; me;n ga;r favnai “mh; dei~~n 
fulavttein” gnwvmh, to; de; proskeivmenon “qnhto;n o[nta” to; dia; tiv. 
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 così anche in grammatica, il ‘critico’, se non conosce minuziosamente i testi, 

non può essere giudice”.20  
Il paragone fra attività grammaticale e attività “politica” può avere certo ascendenze 

platoniche: nel Protagora (326 c-d), le leggi della città sono paragonate alle righe che il 
maestro traccia per gli scolari che imparano a scrivere. Esse costituiscono la traccia 
secondo la quale governare ed essere governati. 

Ma non appare lontano dal vero pensare che le figure politiche del paragone dello 
scoliasta abbiano alle spalle, pur in un diverso contesto storico, anche le figure della 
comunicazione retorica, quelle figure che sono alla base dell’argomentazione e della 
persuasione analizzate da Aristotele. E’ un insegnamento che va colto, quello di collegare 
specialismi separati, per evitare nuove frammentazioni che le nuove tecnologie della 
comunicazione possono produrre. E, soprattutto, per recuperare tutti gli elementi positivi 
legati ai nuovi linguaggi. 

 
 
Bibliografia 
 
H. Arens, Aristotle's Theory of Language and its Tradition, «Amsterdam Studies in 

the Theory and History of Linguistic Science» XXIX, Amsterdam-Philadelphia, 
Benjamins, 1984. 

W. Ax, Quadripertita Ratio: Bemerkungen zur Geschichte eines aktuellen 
Kategoriensystems (Adiectio - Detractio - Transmutatio - Immutatio), dans The 
History of Linguistic in the Classical Period, D.J. Taylor édit., «Amsterdam Studies in 
the Theory and History of Linguistic Science» XLVI, Amsterdam-Philadelfia, 
Benjamins, 1987, p. 17-40. 

M. Baratin - F. Desbordes, L’analyse linguistique dans l’antiquité classique. I. Les 
théories, Paris,  Klincksieck, 1981. 

M. Baratin - F. Desbordes, La ‘troisieme partie’ de l'ars grammatica, dans The 
History of Linguistic in the Classical Period, D.J. Taylor édit., «Amsterdam Studies in 
the Theory and History of Linguistic Science» XLVI, Amsterdam-Philadelphia, 
Benjamins, 1987, p. 41-66. 

Th. Cole, The Origins of Rhetoric in Ancient World, Baltimore and London, Johns 
Hopkins U.P.,  1991. 

J. Collart, «“Ne dit pas .. mais dites...” (Quelques remarques sur la grammaire 
des fautes chez les Latins)», Revue des Etudes Latines  50, 1972, p. 232-246. 

E.M. Cope, An Introduction to Aristotle’s Rhetoric, London-Cambridge, 
MacMillan, 1867, repr. an. Hildesheim-New York, Olms, 1970. 

P. d’Alessandro, «Note al testo di Rufino», dans Problemi di edizione e di 
interpretazione nei testi grammaticali latini (Atti Coll. Itern. Napoli 10-11 dic. 1991), L. 
Munzi édit., Annali dell’Istituto Universitario Orientale di Napoli  (sez. filologico-
letteraria) 14, 1992, p. 149-199. 

F. Desbordes, «Le schema “addition, soustraction, mutation, metathèse” dans 
les textes anciens», Histoire Epistémologie Langage  5, 1983, p. 23-30. 

D.J. Furley - A. Nehamas, Aristotle's Rhetoric. Philosophical Essays, Princeton, 
Princeton U.P., 1994. 

W.M.A. Grimaldi, Aristotle, Rhetoric I. A commentary, New York, Fordham U.P., 
1980. 

M. Irvine, The Making of Textual Culture. ‘Grammatica’ and Literary Theory 350-
1100, Cambridge, Cambridge U.P., 1994. 

J. Lallot, La grammaire de Denys le Thrace. Traduction annotée, Paris, CNRS, 1989. 
                                                

20 {Wsper ga;r oJ politiko;ı krithvı, o{ pevr ejsti dikasthvı, ouj givnetai, eij mh; 
prw~~ton ajnagnw~~/ novmouı, e[peita sunhgorhvsh/ ejpi; pleivona crovnon, ou{tw kai; ejn 
th~~/ grammatikh~~/ oJ kritikovı, eij mh; ta; tw~~n proeirhmevnwn ajkribw~~ı hjpivstato, 
oujk hjduvnato ei\nai krithvı. 



 8
 P. Matthews, La linguistica greco-latina, dans Storia della linguistica, 

G.C. Lepschy édit., vol. I, Bologna, il Mulino, 1990, p. 187-310. 
R. McKeon, «Aristotle's Conception of Language and the Arts of Language», 

Classical Philology 41, 1946, p. 193-206; 42, 1947, p. 21-50. 
G. Morpurgo Tagliabue, Linguistica e stilistica in Aristotele, Roma, Ateneo, 1967. 
C. Natali, La “Retorica” di Aristotele negli studi più recenti, dans Peripatetic Rhetoric 

after Aristotle,  W.W. Fortenbaugh - D.C. Mirhady édit., «Rutgers University 
Studies in Classical Humanities» VI, New Brunswick-London, Transaction Publ., 
1994,  p. 365-382. 

R. Pfeiffer, History of Classical Scholarship, Oxford, Oxford U.P., 1968. 
N.J. Richardson,  Aristotle and Hellenistic Scholarship, dans La philologie grecque à 

l’époque hellénistique et romaine, F. Montanari édit., «Entretiens sur l’antiquité 
classique » XL, Genève, Fondation Hardt, 1994, p. 7-28. 

G.M. Rispoli, L’ironia della voce, Napoli, D’Auria, 1992.  
G.M. Rispoli, Dal suono all’immagine. Poetiche della voce ed estetica dell’eufonia, 

Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 1995. 
W.G. Rutherford, A Chapter in the History of Annotation  (Scholia Aristophanica III), 

London, MacMillan, 1905. 
D.M. Schenkeveld, Figures and Tropes. A border-case between grammar and rhetoric, 

dans Rhetorik zwischen den Wissenschaften, G. Ueding édit., Tübingen, Narr, 1991, p. 
149-157. 

D.M. Schenkeveld, Scholarship and Grammar, dans La philologie grecque à l’époque 
hellénistique et romaine, F. Montanari édit., «Entretiens sur l’antiquité classique » XL, 
Genève, Fondation Hardt, 1994, p. 263-301. 

E. Siebenborn, Die Lehre von der Sprachrichtigkeit und ihren Kriterien. Studien zur 
antiken normativen Grammatik, Amsterdam, Grüner, 1976. 

J. Stéfanini, Histoire de la grammaire. Textes réunis par Véronique Xatard, préface 
de Sylvain Auroux, Paris, CNRS, 1994. 

V. Viparelli, «Il problema del caso nell’antichità classica e nella linguistica 
moderna (I)»,  Bollettino di Studi latini 23, 1993, p. 401-444. 


