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Dalla musica sublime, evocata da Carlo Severi, un salto, spero non fuorviante, nel  

cinema. Nel bellissimo film di Silvio Soldini, L'aria serena dell'Ovest (Italia/Svizzera  
1990), uno dei protagonisti (Fabrizio Bentivoglio) finisce col vincere una consistente  
somma di danaro grazie al biglietto di una lotteria, trovato per caso nell'agendina di 
una ragazza con cui ha passato la notte. La ragazza gli ha dato un nome falso: rintrac
ciarla si rivelerà praticamente impossibile. L'agendina, quasi come uno dei famosi  
Mac Guffin, gli oggetti-pretesto dei film di Hitchcock,1 fa da filo conduttore dell' 
intreccio di vite, utopie e frustrazioni in una Milano non consueta. Il fortunato  
vincitore, così sembra, potrà coronare il sogno per realizzare il quale si era adattato a 
fare interviste per un'agenzia pubblicitaria: una ricerca sul campo tra i Cuna. Ma il  
professore col quale si era laureato gli prospetta tutte le difficoltà nel voler  
riprendere un lavoro dopo tanto tempo: bibliografia aggiornata, problemi logistici,  
tempi di preparazione. E dunque, l'amore per la ricerca non vincerà. Nelle scene  
finali del film vediamo un elegantissimo Bentivoglio guidare una lussuosa macchina,
 impegnato ormai a tempo pieno in campo pubblicitario. 

Il mio primo impatto con i Cuna (l'impatto di un antichista ”di fine novecento”,  
espressione forse più decadente e retro, ma preferibile a ”alle soglie del terzo  
millennio”)  è stato questo: in fondo, la storia di un laureato che, come molti altri,  
non mette a frutto le competenze acquisite negli studi universitari, magari  

guadagnandone in benessere economico (circostanza certo non disprezzabile), ma
 perdendone forse in identità culturale. 

 
Torniamo, dunque, grazie alla relazione di Severi, e alla encomiabile precisione  

con cui ci ha consentito di prenderne visione in tempo utile, alle domande cruciali  
poste all'inizio del suo intervento. Devo subito dire che seguirò il percorso di Severi  
solo per un tratto, cercando poi di recuperare altre problematiche sul rapporto  
docente/discente, che avevamo individuato nel progettare questa iniziativa. 

Come funziona la trasmissione di un sapere sostanziato, nel caso analizzato, in un
 dire rituale; come viene insegnato ed appreso? Quali i soggetti della interlocuzione? 
Quale comparazione possibile con la comunicazione docente-discente? 

Per un antichista, come si sa, la ricerca sul campo comporta - se non è tout court - il
 rapporto con una autorappresentazione culturale, l'interpretazione di una alterità  
(temporale, culturale) dentro una filiazione storica. Con la complicazione che quella  
stessa alterità ha fornito spesso l'apparato linguistico-concettuale col quale ancora  
oggi essa viene analizzata. L'illusione ottica della vicinanza, della comprensione  
attraverso i lessemi forti della cultura greca e romana - per fermarci al campo che mi 
compete -, è sempre in agguato: difficile da eliminare del tutto, è possibile attenuarla 
proprio col dispiegamento di strumenti di analisi non strettamente filologici. 

Il terreno dell'oralità, il ruolo della memoria nella formazione di un patrimonio da
 trasmettere e sul quale fondare un'identità culturale sono ormai temi ampiamente  
approfonditi negli studi di antichistica; i riferimenti di Severi alle arti della memoria, 
dalla precettistica antica ai trattati medievali, con la loro significativa utilizzazione in 
ambito didattico, ci richiamano agli studi della nostra Lina Bolzoni, che accompagna 
ad una produzione saggistica sempre ragguardevole e di alto livello2 puntuali  
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interventi ”divulgativi” sulle pagine dell'inserto culturale domenicale del Sole-24 ore;3
 alle controverse ricostruzioni di Mary Carruthers;4 nonché a recenti volumi che  
testimoniano del grande e costante fascino di un tema cruciale per l'identità culturale
 dei popoli.5  

L'individuazione di un modello simonideo di mnemotecnica (luoghi + nomi), che 
molto efficacemente Severi ha fatto balenare, come possibile materiale di comparazio
ne all'interno di un dato strutturale, al termine del suo intervento, ripropone però  
l'aporia della grossa svolta oralistica negli studi sulla cultura greca: la rielaborazione 
di un modello da ricostruire avendo d'occhio una civiltà anche della scrittura. 

Prendiamo proprio il passo ciceroniano che tramanda il famoso episodio della  
scoperta simonidea (De or. II 86,354). La tecnica individuata, corrispondenza di ordo  
locorum con ordo rerum, viene interpretata alla luce di una capacità conservativa e  
riproduttiva tipica della scrittura: loc[i] pro cera, simulacr[a] pro litteris.6 La tecnica ha  
un riferimento consolidato, che consente di valutarne appieno l'uso. In assenza,  
potremmo dire, del registratore, o di fotocopie, o di una banca dati, la sintassi  
produttiva che determina il binomio tavoletta di cera-lettere fa da schema per  
comprendere a fondo l'operatività della mnemotecnica.  

Altro discorso, invece, riguarda il considerevole spazio che le culture greca e  
romana hanno  lasciato al rapporto tra comunicazione verbale ed immagini.  
L'esempio noto della ”narratrice” Elena (Iliade, III 126 s.), che ricama sulla tela le  
gesta di Greci e Troiani, quasi ”in diretta”, forse modello alternativo al canto epico  
(ma è quest'ultimo che, metaletterariamente, lo racconta), è un riferimento  
abbastanza antico ad una dualità (parola/immagine; vista/udito) che incontra  
momenti di forte tensione oppositiva.7 Ma anche di ricomposizione, come nel ”veder
e e far vedere” attraverso la parola che si offre da ascoltare: poiei'n to; pra'gma pro; 
ojmmavtwn è locuzione tecnica privilegiata della Retorica aristotelica, nella trattazione  
della metafora.8 

Se, dunque, un'analisi del modello mnemonico antico (non necessariamente usato 
per la trasmissione di un sapere, ma anche solo per necessità di archiviazione e  
riproduzione) può rilevare le aporie di una rappresentazione in un ambito culturale 
già marcato dal rapporto con la scrittura, uno spunto molto fruttuoso è offerto dalla   
relazione di Severi attraverso il riferimento alla schismogenesi di ascendenza  
batesoniana. Rileggiamo la classificazione: ”Estenderei addirittura l'idea di contatto  
fino ad includervi quei processi mediante i quali un bambino è plasmato ed educato 
a conformarsi alla cultura in cui è nato”. E ancora: ”la relazione è complementare in  
casi di categorie di anzianità”.9 

Questa notazione pone il problema di un meccanismo insegnamento- 
apprendimento sotto la distinzione (differenziazione) complementare vecchio- 
giovane: i poemi omerici offrono un primo chiaro esempio di questa strutturazione  
forte (Iliade, IX 438-443): durante l'ambasceria, Fenice ricorda ad Achille: ”con te mi 
mandò il vecchio cavaliere Peleo, il giorno che ti fece partire da Ftia al seguito di  
Agamennone che eri ancora un ragazzo, inesperto di guerra crudele e di assemblee,  
là dove gli uomini diventano illustri. Mi mandò proprio per questo, perché tutto ciò 
 t'insegnassi, ad essere parlatore di discorsi e attore di azioni (didaskevmenai tavde 
pavnta, muvqwn te rJhth'r∆ e[menai prhkth'rav te e[rgwn)”. 
Il richiamo patetico (utilizzazione del pathos per persuadere retoricamente alla pace  
con Agamennone) parla di una trasmissione di saperi e di abilità messa in moto da  
un anziano, un padre, cui sta a cuore la formazione del figlio, formazione specifica  
per un atto specifico, la partecipazione alla guerra. 



 3 

Se guardiamo alla distinzione degli ambiti della memoria che ha analizzato Jan  
Assman,10 potremo ritrovare facilmente i due terreni della memoria mimetica, che  
riguarda l'agire, e della memoria comunicativa, che riguarda il linguaggio e la  
comunicazione. Prima ancora che memoria culturale, l'ambito che più strettamente  
forse ha toccato Severi, quando cioè una pratica mimetica assume lo statuto di rito,  
interessa qui, nella distinzione già omerica, l'insegnamento di competenze  
differenziate, una legata all'azione, una legata al parlare. Fare entrare il ragazzo, il  
giovane, nella forma comunicativa approvata dalla società contraddistingue 

soprattutto il secondo aspetto. Il primo, infatti, è praticamente verificato dal  
successo dell'azione; il secondo deve invece essere curato nel suo formarsi  
(ricordiamo le osservazioni di Omero sul modo di parlare dei diversi eroi/oratori, e 
per converso, il parlare scriteriato, οὐ kata; kovsmon, di Tersite, nel II libro dell'Iliade).  

Una competenza provata viene quindi adoperata per assimilare il discente ai  
valori condivisi dal docente. Motore dell'azione  il capo dell'oikos (mi si perdoni la     
semplificazione). La garanzia del meccanismo comunicativo e dell' apprendimento  è
proprio nella differenziazione complementare vecchio-giovane. 

Anche nella società greca si realizzano forme competitive all'interno di questa  
polarità (sono state analizzate, in particolare nell'ambito della rappresentazione  
tragica, le molteplici tensioni alla luce del modello gerontocratico).11 E basterà  
rileggere un verso omerico dell'Odissea (III 24) per ricordare che l'interrogare un  
vecchio da parte di un giovane è azione difficilmente sostenibile (aijdw;" d∆ au\ nevon 
a[ndra geraivteron ejxerevesqai - Telemaco a Nestore).12  

D'altra parte, che la trasmissione di un sapere non possa essere oggetto di  
dialettica, e necessiti quindi di una particolare forma comunicativa, sembra essere  
messo in luce nel Protagora platonico. Alla richiesta di Socrate, di mostrare come la  
virtù possa essere insegnata, Protagora risponde proponendo una celebre alternativa,
 che va colta nella sua pregnanza linguistica (320c): ∆Alla; povteron uJmi'n, wJ" 
presbuvtero" newtevroi", mu'qon levgwn ejpideivxw h] lovgw/ diexelqwvn;  
La dimostrazione prevede due possibilità: la semplice operazione del  levgein e quella
 più complessa (non a caso indicata attraverso un verbo usato metaforicamente), che 
consiste nell'attraversare, nell'addentrarsi in un territorio per scrutarne la  
conformazione. Ma quel che è più importante è che alla forma di interlocuzione  
scelta sembra corrispondere un particolare tipo di rapporto tra chi parla e chi ascolta.
 Usare un racconto, cioè veicolare una tradizione già consolidata, è quello che  
compete ad un uomo più vecchio che parla a dei giovani; ad uno che insegna (e si  
tratta, dunque, di un insegnamento di tipo ”mitologico”). L'altra modalità, il  
percorrere il problema col ragionamento, coincide con un altro tipo di interlocuzione.
È nello stesso Protagora, del resto, anzi nel logos che segue al mythos, che la strategia  
dell'insegnamento viene codificata pienamente, a partire dall'infanzia (325c ss.). La  
parola è il tramite dell'insegnamento. La parola pronunziata, alla quale i bambini  
devono abituarsi e che rappresenta il gradino iniziale della comprensione e dell' 
accettazione delle prescrizioni. In seguito, i ragazzi si trovano alle prese con le  
direttive del grammatista, di colui che li mette in condizione di leggere e scrivere,  
riconoscendo i segni alfabetici. Fino al momento in cui la ricezione della parola  
scritta, come, prima, di quella pronunziata, mette in contatto i ragazzi con i poemi  
che sono costretti ad introiettare (ejkmanqavnein), per poterne imitare e riprodurre i  
valori nel corso della sua vita. E' lo stesso meccanismo che Solone spiega ad Anacarsi
 in un dialogo lucianeo (Anacarsi 20 s.): ”insegniamo a scrivere le lettere e a leggerle  
speditamente; quando poi stanno progredendo, recitiamo loro con l'ornamento del  
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verso, perché li ricordino meglio, pensieri di uomini saggi, fatti antichi, discorsi utili  
(ejn mevtroi" katakosmhvsante", wJ" ma'llon mnhmoneuvoien)”.13 Un  

meccanismo pedagogico certo diverso dalla situazione spartana, per la quale  
Senofonte (Lac. Resp. II) ripete la formula platonica, ejpeida;n oiJ pai'de" ta; legovmena 
xuniw'sin, per marcare l'inizio della pratica educativa, ma poi ne fa cogliere tutte le  
differenze. Qui la parola, sia detta che scritta, sembra del tutto estranea alla paideia  
spartana, per la quale la capacità attiva (la memoria imitativa, diremmo) rimane il  
versante più importante. 

Se rimaniamo nell'ambito dell'insegnamento elementare, quello cioè in cui le  
competenze imitative prevalgono sulle assimilative, e riprendiamo il tema del  
rapporto immagini/parola, un capitolo molto suggestivo riguarda, per così dire, la  
rappresentazione dei suoni, fino alla rappresentazione, quasi drammatizzazione, dei 
meccanismi sintattici della lingua. È una storia della quale si possono rintracciare i  
singoli capitoli, dalla cosiddetta tragedia (o sfilata) alfabetica, dell'ateniese Callia (V s
ec. a.C.), di cui dà notizia Ateneo (X 453c-454a);14 al Giudizio delle vocali di Luciano (II 
sec.); alla Grammatica figurata di Mathias Ringmann15 e al Bellum Grammaticale di  
Andrea Guarna (XVI sec.);16 fino alle sperimentazioni contemporanee di Georges  
Perec e Italo Calvino, che sembrano riadattare gli abbinamenti fonici di Callia  
sfruttandone le potenzialità semantiche.17  

Ho volutamente intrecciato, in questa rapidissima carrellata, prodotti letterari e  
prodotti specificamente didattici, parodie e sperimentazioni, per segnalare come il  
rapporto docente/discente (o più in generale, il processo di trasmissione di  
conoscenze, almeno in campo grammaticale) abbia praticato spesso la commistione  
dei generi. 

Un punto, in ogni caso, rimane saldamente fissato: il tipo di comunicazione fin qui
 analizzata è a senso unico. La modalità è quella di ritenere pregiudizialmente il  
giovane da educare un contenitore (o materia da plasmare) in cui versare alcuni valori
 della tradizione:18 le metafore usate sono più o meno autoritarie, dal legno da  
raddrizzare, come nel Protagora platonico, alla pianta da coltivare, in Luciano (l.c.). 

Eppure, difronte alla sicura fede nella praticabilità dell'insegnamento, non si può 
non citare, come parte rilevante del pensiero antico, lo scetticismo di Sesto Empirico, 
che dedica alle funzioni del didavskwn e del manqavnwn, nonchè  al tema della 
insegnabilità, acute pagine distruttive:19 docente e discente non sono gli unici nomi/ 
funzione che entrano in gioco; bisogna, infatti qualificarne la condizione di a[tecno" 
o tecnivth". Le quattro combinazioni possibili (a[. che insegna a t., a[. ad a[, t. ad a[., t. 
a t.) dimostrano che quella dell'insegnamento è una pura illusione. Allo stesso modo
il metodo d'insegnamento, sia che proceda attraverso l'evidenza dimostrativa sia che 
si dispieghi nel ragionamento, non riesce ad ottenere alcun risultato.  

 
Siamo andati abbastanza lontano dai Cuna, come si vede, anche se rimarrebbe da 

chiarire, alla luce della relazione di Severi, cosa accade in quella cultura nelle forme  
comunicative/didattiche che non riguardano il rito. 

Volendo riassumere i termini della discussione, con un occhio anche alla storia  
moderna del rapporto docente/discente, si può precisare che il parametro con cui  
misurare tale percorso riguarda la forma di comunicazione e la verifica della  
trasmissione. Potrebbe essere utile richiamare, a questo punto, una pagina  
aristotelica, del peri; eJrmhneiva", con la quale il filosofo individua la semanticità  

”generica” degli onomata, comprendendo in tale genere anche i rhemata.20 Nel  
quadro del rapporto tra percezione, linguaggio e scrittura, con cui si apre il piccolo  
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trattato, la considerazione aristotelica fotografa, starei per dire, la comunicazione a  
senso unico, in cui chi ascolta dipende strettamente da chi parla. 

La forma erotematica, utilizzata già da Platone nel rappresentare la dialettica  
socratica - che pone la scelta tra due possibili alternative -, da metodo che almeno  
scopre le sue carte diventa invece lo strumento per una rigida ripetizione dell' 
insegnato. L'interrogazione non è dunque interrogazione libera, ma semplice  
premessa della formulazione da imparare e ripetere. 

D'altra parte, la ”scuola di Fenice”, che vive del rapporto 1/1, si è ben  presto  
trasformata nella ”scuola del Protagora”, con un rapporto 1/molti, precoce  
prefigurazione della scuola moderna, pur se forme surrogate del rapporto 1/1, quasi 
ripristino della vecchia figura del precettore, tendono ad integrare la scuola dell'1/ 
molti. 

 Sotto questo profilo, il rapporto ”istituzionale” tra docente e discente si incanala  
in una direzione in cui anche la forma di interrelazione la più partecipata non può 

 che portare, nell'evolversi dei centri e delle occasioni di insegnamento, alla ferma 
e delusa condanna di Stefan Zweig: ”avevamo una lezione da imparare e venivamo  
esaminati sul come avevamo imparato: non un maestro domandò una sola volta nel 
corso di otto anni che cosa noi personalmente desiderassimo apprendere”.21  
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18Cfr. Manacorda 1992. 
19S.E, Adv. math. I 31-40. Cfr. il commento di Blank 1998 ad l. 
203, 16b 20 s.:  i[sthsi ga;r oJ levgwn th;n diavnoian, kai; oJ ajkouvsa" 
hjrevmhsen, ”chi lo pronunzia, infatti, sta situando il suo pensiero, e quindi chi lo ha ascoltato si ferma”. 
21Cfr. Zweig 1946, 31. 


