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Due precisazioni, o meglio una precisazione ed una confessione sincera. La precisazione, a proposito 
del titolo. Mi sembra frutto geniale di un equivoco di comunicazione, di un'interferenza semiotica, 
l'aver interpretato il titolo di questa relazione, da parte di tre partecipanti all'incontro seminariale 
(Francesco Caparrotta, Valentina Mangiaforte, Pietro Giammellaro), come un riferimento ad un 
frammento dei Vorsokratiker di Diels-Kranz, o al secondo libro dell'Iliade.  Devo congratularmi, e nello 
stesso tempo deludervi. No, si tratta proprio dei B 52, i bombardieri statunitensi. La confessione: 
penso da tempo che la continuità linguistica, cui ha prestato in varie epoche un seducente supporto la 
pratica della traduzione, è stata certamente uno dei punti forti del rapporto con l'antichità classica, 
della sua familiarità. L'appiattimento o azzeramento delle discontinuità, delle diversità culturali che 
ogni comunicazione realizza, in quanto, nello stesso affermarle, ne fa l'oggetto di un enunciato 
comprensibile e quindi condiviso, anche se non condivisibile, comporta un rischio per l'intervento che 
mi sono proposto di svolgere. Aver scelto la retorica, il discorso praticato e teorizzato, come banco di 
prova di una riflessione, può avermi indotto ad un eclettismo operativo, sia nella inventio, che nella 
dispositio del materiale: e cioè mescolanza di analisi di testi classici, greci e latini, spunti teorici, 
riferimenti espliciti alla nostra contemporaneità, anche al nostro lavoro professionale e didattico, 
secondo, almeno, il mio punto di vista. Più che una riflessione teorica, dunque, dimensione cui 
confesso di essermi sempre sentito, per formazione, poco adeguato (potrei dire che so rispondere più 
facilmente al ‘come’ e al ‘perché’ che al ‘cosa’), una prova pratica di lettura analitica, dalla quale 
magari trarre spunti per riflessioni successive. 

Quello che vorrei invece rilevare con soddisfazione è che l'idea di una ‘piattaforma generazionale’ 
(nel senso di generazione culturale e fuori da meri dati anagrafici) per i nostri studi e la nostra 
didattica è fortemente presente nei temi di questo incontro seminariale e nelle intenzioni delle amiche 
e degli amici con cui abbiamo avuto modo di discutere anche in altri momenti. E' un'idea militante, 
che dovrebbe avere, come del resto già ha, conseguenze operative, pratiche, visibili. Per quel po' di 
idea di militanza che può portarsi dietro chi (ed è il mio caso), avendo imparato a comporre, a battere 
a macchina su matrice (vecchie tecnologie) il testo di un volantino, e poi a ciclostilarlo, e ovviamente a 
distribuirlo, non veniva mai coinvolto fino in fondo quando si organizzavano, in qualche sede di 
partito, le “riunioni degli intellettuali”. 

Ma veniamo al testo con cui voglio introdurre il tema. 
 
In un passo dell’orazione giudiziaria Sulla violazione dei doveri di ambasciatore, pronunziata contro 

Eschine nel 343 a.C., Demostene individua le responsabilità politiche che derivano agli ambasciatori 
(prevsbei") dal controllo che essi detengono su crovnoi e lovgoi, tempi e discorsi. Sottrarre tempo ad una 
polis (ritardando l’informazione) e pronunziare discorsi non veritieri sono colpe equivalenti, da punire 
esemplarmente. Nel corso dell’argomentazione, Demostene mette in evidenza la caratteristica 
procedurale, ma potremmo dire anche strutturale, della politeia ateniese: “per chi governa la polis  
fondandosi sui discorsi, com’è possibile adottare decisioni in piena sicurezza, se quei discorsi non 
sono veritieri?”(XIX 184). jEn lovgoi" hJ politeiva: locuzione fortunata, se è vero che, pur staccata dal 
contesto giudiziario e dal riferimento specifico che l’ha originata - la veridicità dei discorsi degli 
ambasciatori -, è stata spesso richiamata per individuare la forte presenza, nell’esperienza 
“democratica” ateniese, delle pratiche di discorso (va però rilevato, mi si perdonerà la breve 
digressione, che una locuzione formata quasi con lo stesso materiale lessicale, povli" ejn lovgoi" di cui 
leggiamo nella Repubblica  platonica, IX 592 a 10 ss., non è quel governo della città, la democrazia, che 
si fonda sui discorsi, bensì l’utopica città che si può immaginare e descrivere solo a parole, progettare e 
fondare come modello ideale). 

Ma l’interesse del passo demostenico non si ferma a quella prima lucida constatazione: esso riguarda 
anche il rapporto tra discorso e tempi della decisione politica. Quel che, infatti, l’oratore vuole 
sottolineare è la funzione “politica” degli ambasciatori, il loro essere parte della polis e delle attività 
pubbliche dei suoi cittadini nell’interesse della collettività. 

La precipua funzione politica degli ambasciatori è legata alla trasmissione di discorsi. Una pratica 
scorretta di tale funzione, la comunicazione, cioè, di discorsi falsi, farebbe venir meno, secondo 
Demostene, la loro stessa affidabilità politica (ajsfalw~" politeuvesqai). Più interessante, poi, è il 
discorso sul controllo del tempo: c’è una bella differenza, continua Demostene, fra il sottrarre tempo 
ad un’oligarchia o ad un tiranno e privarne gli Ateniesi. La rapidità delle decisioni prese in quei tipi di 
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regimi, infatti, contrasta in maniera netta con la lunghezza delle procedure decisionali vigenti in 
Atene, che partono dalla riunione della boulé e dall’allestimento del probouleuma (lo schema di delibera 
da sottoporre all’assemblea), per approdare alla riunione dell’assemblea, allo svolgimento, in essa, del 
dibattito tra sostenitori ed oppositori (sia in buona che in mala fede) della decisione proposta. Alla 
oggettività di tale percorso temporale possono aggiungersi, inoltre, le incapacità ed inerzie soggettive 
nel passaggio dalla decisione all’azione, tema sul quale ritorna spesso Demostene nelle sue demegorie, 
ma che ha numerosi precedenti anche nei “discorsi” tucididei. Per cui, questa la conclusione, chi 
sottrae tempo, in realtà, non fa altro che impedire la realizzazione delle decisioni (pravgmata). 

La requisitoria demostenica, fondata sulla obbligata difesa delle procedure della democrazia 
ateniese, una difesa senza la quale cadrebbe l’accusa stessa rivolta ad Eschine, ripropone, in pieno IV 
secolo, all’interno di una polis  duramente provata dal crescente potere macedone, uno dei  problemi 
cruciali della complessa esperienza politica greca: il ruolo e lo spazio del discorso nella conduzione 
della città, il rapporto tra discorso ed azione politica, il ruolo che ha il discorso nella maturazione della 
decisione politica. 

Un secolo prima, in una delle pagine più famose della storiografia antica, Tucidide aveva fatto 
affrontare a Pericle lo stesso problema. Nel discorso per i morti del primo anno della guerra 
peloponnesiaca (431/430 a.C.), Pericle afferma, in positivo e con nettezza, il principio dell’importanza 
propedeutica del discorso sull’azione (II 40.2): “...e siamo noi stessi a decidere o a riflettere 
adeguatamente sui fatti (pravgmata), poiché non riteniamo che possano essere i discorsi (lovgou") a 
costituire danno per le azioni (e[rgoi"),  ma piuttosto la mancata acquisizione di conoscenze attraverso 
il discorso prima di passare all’azione richiesta”. 

Cogliere la continuità “ideologica” che sottende alle due prese di posizione, cronologicamente 
distanti, e distanti anche nel loro contesto sociopolitico - la democrazia ateniese “orale e 
consuetudinaria” del V secolo a.C. e la democrazia “scritta o costituzionale” del IV sec. a.C., secondo 
l’efficace distinzione di Murray (1993, p. 103) -, consente, in ogni caso, di mettere in evidenza come la 
funzione del discorso nell’àmbito di una struttura politica non possa essere classificata come un dato 
naturale, indipendente, cioè, dalle componenti storiche che ne hanno determinato la rilevanza, anche 
se, in presenza di una forte, o meno forte, diacronia, si potranno rilevare elementi di persistenza 
concettuale. Non sarà fuori di luogo, quindi, accostare a queste due prime testimonianze una terza di 
àmbito romano, di età imperiale, pur se tratta da un testo tuttora discusso per punti non indifferenti 
della sua composizione: il Dialogus de oratoribus  di Tacito. La complessità e completezza della 
formazione dell’oratore vengono fissate da Messalla, uno degli interlocutori del dialogo, con 
un’appropriata similitudine (XXXII 2), secondo la quale l’oratore dovrà comparire nel foro come il 
guerriero schierato a battaglia e armato di tutto punto (tamquam in aciem omnibus armis instructus). Ma 
il lessico della similitudine opera subito uno spostamento metaforico: l’oratore sarà egli stesso armato 
di tutte le risorse dell’ars (omnibus artibus armatus). Già in passi precedenti (XII 2, 5), Apro aveva 
efficacemente definito l'eloquenza scudo e spada che un uomo in pericolo può usare per attaccare e 
difendersi in tribunale, in senato, perfino dinanzi al princeps. La parola come arma, strumento 
d’azione, azione (politica) essa stessa, non solo tramite di comunicazione e di persuasione. Non si 
tratta, però, di un accostamento concettuale romano, né, del resto, di un’ovvietà sentenziosa o 
puramente retorica. Le sue origini sono più lontane, e possono essere rintracciate, con buona 
approssimazione, nella tensione, già presente nelle società dei poemi omerici, tra parola ed azione, 
ancora una volta tra logos ed ergon. 

 
Non può essere considerato estraneo alla “forma” del discorso, nell’assemblea omerica - la poluvfhmo" 
ajgorhv (Od.  II 150) -, il tramite letterario (l’epica orale della recitazione aedica e rapsodica) che l’ha 
costruito, diffuso e tramandato. Riprodurre e rappresentare un discorso, oltre ad implicare i problemi 
di analisi letteraria, o meglio poietica (diegesi pura vs diegesi mimetica) che Platone individuava nel III 
libro della Repubblica (392 c sgg.), avrà certo influito non solo sulla sua sistemazione e strutturazione 
linguistica, fino a farne un modello oratorio ben in anticipo rispetto alla codificazione delle prime 
technai, ma anche sulla sua collocazione strategica nell’àmbito della narrazione, fino ad investire, nel 
momento stesso dell’esecuzione poetica, il problema del rapporto tra contesa verbale formalizzata 
(Cagnetta, 1993) e “descrizione di una battaglia”. Pur se vanno colte con chiarezza le sostanziali 
differenze di contesto enunciativo tra Iliade  e Odissea, nei termini, rispettivamente di “funzione sociale 
«esterna» del banchetto guerriero nell’organizzazione dell’attività militare” e di “epica «interna», 
costruita come intrattenimento per il banchetto” (Murray, 1991, p. 225), si può rilevare che il discorso 
“politico” omerico , nel farsi epos rappresentato - rappresentato in contesti “cittadini” altrettanto 
sensibili alla problematica della decisione politica che alla pura azione bellica -, si conquista uno 
spazio certamente più rilevante di quanto, probabilmente, non fosse nella realtà, capace di competere 
con l’azione. Fino al punto che, nel mezzo dello scontro fra Enea e Merione (Il. XVI 608 sgg.), Patroclo 
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sentenzia sulla necessaria differenza tra polemos  e boulé: al primo si addice la forza delle mani, 
all’altra, quella delle parole. Trasposizione squisitamente linguistica, nel parallelismo della struttura 
sintattica, nonché letteraria, di una dualità, di un contrasto, forse generazionale (Bonanni, 1992, pp. 27-
31), se non più ampiamente sociale, fra tempi della lotta e tempi della decisione politica (o meglio, 
militare). Ed il giovane Patroclo che discetta, fra due uomini che si battono per la vita, sulle 
prerogative della forza e della parola, sembra diretto antenato di Demetrio Falereo che, secondo 
Diogene Laerzio (V 82), sosteneva che quanto possono le armi in guerra, tanto può il discorso nella 
conduzione delle città. 

La dualità è, dunque, all’origine: accompagna, potremmo dire, l’insediamento del discorso in uno 
spazio “altro”, quello della contesa bellica, come prolungamento dello spazio tradizionalmente 
attribuitogli, e ben delimitato rispetto a quello dell’azione; c’è bisogno, però, di un discorso, nel mezzo 
di un’azione, per ristabilire la giusta gerarchia (stessa situazione, arricchita di un’argomentazione ben 
più approfondita dell’aforisma di Patroclo, si riscontra nel duello tra Enea ed Achille, Il. XX 176-258).  

Si potrà discutere se questo proliferare di discorsi sia perfetto rispecchiamento di una prassi 
cronologicamente (ed antropologicamente) distinta, il duello di parole che precede, quasi come 
magica mise en abîme, il duello dei corpi armati (Bertolini, 1992, p. 57). Quel che appare certo è che, 
nella progressiva specializzazione dei rispettivi spazi, le due “azioni”, il discutere e il combattere, si 
pongono come attività alternative ed insieme complementari (Bonanni, 1992, p. 165). Con altrettanta 
misura si può affermare che, in termini più generali, “la mentalità arcaica pone sullo stesso piano la 
parola e l’azione”: un’eco di tale pariteticità si può cogliere nel programma storiografico di Tucidide, I 
22.1-2, laddove viene con chiarezza evidenziato come “discorsi” e “fatti” costituiscano le due categorie 
di eventi relativi alla guerra. Della vitalità di tale polarità, del resto, si può verificare, da un punto di 
vista linguistico-retorico, l’ascendenza soloniana (fr. 15.7-8 Gentili-Prato: “avete occhi per la lingua e le 
parole di un uomo astuto, ma l’azione che prende corpo non riuscite a vederla”) proprio nel Cleone 
tucidideo (III 38.4), che critica decisamente gli Ateniesi per essere “spettatori di discorsi e ascoltatori di 
azioni”, un passo riecheggiato a sua volta da Demostene nella Prima Filippica (47). Epos/logos ed 
ergon/polemos presentano, dunque, nei numerosi contesti analizzabili, momenti di impatto la cui 
tensione oppositiva potrà essere più o meno marcata,  ma non andrà, in ogni caso, sottovalutata. Mi 
sembra che un'ottima formulazione del problema, per quanto riguarda la polarità/complementarietà 
delle due sfere, sia in un recente intervento di Alexander Demandt : “La contrapposizione [tra 
individuo e stato, sotto il profilo della giustizia] assume le forme più varie. Si va dal dialogo razionale, 
attraverso le manifestazioni, la disubbiedienza civile e la secessione, sino alla lotta, dapprima con i 
manganelli, alla fine con i missili atomici. La parola e l'arma sono i due estremi nel continuum degli 
strumenti di contapposizione. Il filosofo morale che sostituisce questa continuità con una bipartizione in 
legittimi strumenti verbali e illegittimi strumenti di violenza (Spaesmann 1983 [= R. Spaesmann, 
Philosophische Essays, 1983]) descrive il punto di vista etico, non quello politico. Per quest'ultimo la 
parola e il pugno sono allo stesso titolo strumenti con i queli spieghiamo all'altro la forza della nostra 
volontà”(p. 136, corsivo mio). 

Tornando, ora,  all’analisi dello specifico omerico, l’esigenza narrativo-rappresentativa dell’epos,  
orientata necessariamente a dare spessore, quasi a fondare uno statuto del discorso riprodotto (si 
potrebbe dire, prendendo a prestito, che è il “mezzo” a dare forma al “messaggio”). E’ innegabile, in 
ogni caso, che la struttura agonistica del contrasto interindividuale consente trasferimenti metaforici 
tra campo semantico dell’ergon (polemos) e campo semantico del logos: oltre che al tardo esempio 
tacitiano, prima riportato, si può rinviare alla proverbiale mavch tw~n rJhtovrwn, come Teofrasto (Char. 
VII 7) definisce lo scontro giudiziario, l'agone fra Eschine e Demostene sulla concessione della corona 
al secondo (altrettante verifiche si potranno avere studiando l’apparato terminologico dell’agone 
oratorio). 

Accanto, però, ai riflessi linguistici e metaforici del problema, almeno un riferimento può essere fatto 
ad una concreta procedura, attribuita alla Sparta licurghea, una procedura che rispecchia, 
probabilmente, il passaggio, tipico delle legislazioni arcaiche, dalla fase del disordine a quella 
dell’ordine e, appunto, delle procedure (Piccirilli, 1981). A narrarla è Plutarco (Lyc.  10), il cui aition si 
presenta estremamente lineare: dopo la ribellione dei ricchi contro l’istituzione delle mense pubbliche, 
ed il ferimento di Licurgo da parte di Alcandro, la “condanna” che Licurgo inflisse al suo feritore, 
quella di prenderlo al suo servizio e trasformarlo nel più moderato e saggio degli uomini, condusse gli 
Spartiati a rivedere criticamente l’accaduto, per cui “dopo quella sciagura impararono a non portare 
bastoni all’ assemblea”. Al di là della consistenza storica dell’avvenimento, si può rilevare il 
riconoscimento di uno spazio specifico nel quale la compresenza di pratiche alternative, scontro fisico 
e circolazione di parole, veniva in qualche modo evitata. Ma la tensione tra efficacia dell’azione ed 
efficacia della parola rimane, in ogni caso, una costante “culturale”, un dato antropologico: un bilancio 
storico di tale polarità darebbe, credo, risultati non facilmente ascrivibili ad una confortante linearità 
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progressiva (si pensi, ad esempio, agli scontri fisici che ogni tanto punteggiano l’attività discorsiva di 
numerosi parlamenti democratici). 

  
Converrà però seguire per qualche altro minuto, ancora a livello di ricognizione testuale, il rapporto 

metaforico arma/parola, senza dimenticare, per rimanere in campo omerico, lo stilema formulare 
e[pea pteroventa, le “parole ‘piumate’, quelle parole cioè che, come le frecce, colpiscono il bersaglio”. 
La discussione secolare su questo punto si è arricchita, recentemente, dei contributi intelligenti e 
approfonditi di Andrea Cozzo e Patrizia Laspia (v. anche Bertolini, 1992, p. 58, che riporta 
l’interpretazione di M. Durante). Annotiamo, intanto, l'incontro con l'arciere, il primo pericoloso 
protagonista bellico che abbiamo citato nel titolo di questo intervento. 

In due recenti convegni questa figura è stata analizzata in alcuni suoi riferimenti omerici ed 
euripidei: Tilman Krischer, “Arcieri nell'epica omerica. Sistemi di armamento, norme di 
comportamento, epica eroica”, al II seminario omerico (Genova 15-16 aprile 1996), con la distinzione 
di un'aristia forte e di una debole, caratterizzate rispettivamente da scontri con avversari 
gerarchicamente inferiori, soccombenti, e avversari gerarchicamente superiori, con interruzione del 
duello; Giovanni Cerri, “Saggio di semantica tragica: l'Eracle di Euripide”, al convegno “Il testo e la 
scena. Memorie teatrali dell'antichità”, Santa Maria Capua Vetere 5-6 dicembre 1996, con l'analisi del 
confronto fra Lico ed Anfitrione sulla validità e, potremmo dire, sulla dignità militare dell'arco a 
paragone con la lancia, entrambe le armi viste, però, in chiave difensiva. Ma il lanciatore da lontano, 
che già nell'epica gioca un ruolo chiave - basti pensare ad Alessandro arciere contro Diomede e alla 
vendetta finale di Odisseo - offre ai fautori del discorso un modello analogico da sfruttare, per 
riversare sulle potenzialità della parola le stesse caratteristiche che ha un'arma scagliata con precisione 
sull'avversario. Del resto, la materialità, la corporeità del discorso, della sequenza di parole ben 
costruita, suggerita da Gorgia nell'Encomio di Elena, non poteva non avere conseguenze nella 
produzione di adeguate metafore.  

Ad esempio, nel campo della comunicazione filosofica, la metafora topica della acutezza, della 
capacità di penetrazione che ha la concisione stoica (recentemente analizzata da Gabriella Moretti), 
per i fini della comunicazione dottrinale. Lo spunto iniziale della metafora coinvolge Socrate, nel 
Protagora (342 d-e), con il paragone tra la capacità di colpire che ha una breve e stringata frase, 
pronunziata al momento opportuno da un Lacedemone, e il colpo di un valente lanciatore (deino;" 
ajkontisthv"). Nell'epist. 108.10 (passo su cui torneremo), Seneca riporta il famoso paragone di Cleante, 
tra il suono limpido che fuoriesce da una tromba, per il tipo di percorso che segue il soffio, e la 
nettezza contenutistica, dovuta alla costrizione metrica, del verso di un poeta: la sententia poetica 
viene lanciata, anche in questo caso come un giavellotto. Dunque, si afferma, anche nel rapporto tra le 
culture greca e latina, una visione “offensiva” della parola - e questo sembra reimmettere in campo 
elementi di emozionalità, cioè la deprecata psicagogia -, che trova nell'arciere, nel colpo scagliato a 
distanza, ma con la forza sufficiente per perforare una superficie, e con la giusta precisione, 
un'analogia adeguata a quelle stesse culture. Come accade per ogni procedimento metaforico, ma in 
particolare per questo che stiamo esaminando (non è, infatti, quello del discorso, l'unico campo nel 
quale il lessico delle armi trova un suo riferimento analogico, ma è certo quello nel quale si esprime 
una contiguità particolarmente feconda), l'immagine richiamata arricchisce e valorizza gli elementi 
dell'esperienza presa in esame. Rapidità, sottigliezza, linearità del percorso (quindi scarsa tortuosità), 
efficacia e precisione nel colpire, distanza del lanciatore: tutti questi elementi conferiscono al tema 
della brevità, della concisione, una serie di spunti interpretativi che passano, potremmo dire, da 
Platone a Seneca senza soluzione di continuità (e, ovviamente, si perpetuano anche nelle culture 
successive, almeno fino a che l'esperienza dell'ostilità e pericolosità della freccia si dimostra 
produttiva di metafore). D'altra parte, la contiguità/alterità tra il campo della parola e quello delle 
armi, tra l'agone verbale e la lotta dei corpi, o con le armi della tecnologia bellica, ha, come abbiamo 
visto, fin da Omero, generato continue tensioni circa il primato dell'uno o dell'altro strumento di 
affermazione del potere. Negli esempi esaminati, i risvolti non solamente “stilistici” del messaggio 
filosofico, in una parola della conflittualità che esprime ogni comunicazione verbale che voglia 
interpretare ed influenzare il comportamento umano, testimoniano del rapporto vivo delle culture 
antiche col problema del ruolo della parola nell'organizzazione della società, in cui sfera di 
applicazione, pubblico e oratore non sono tasselli di un “pacifico” gioco classificatorio. 

Ma rimaniamo ancora nell'ambito di testimonianze di area latina: Cicerone (de orat. III 200) paragona 
la padronanza delle figure di parole e di pensiero a quella di chi maneggia le armi o frequenta le 
palestre: grande abilità nello schivare i colpi dell'avversario ed infliggerne di propri, grande eleganza 
nei movimenti; Demosthenis arma è sintagma espressivo sia di Properzio (III 21.27) che di Petronio (5); 
numerose, ovviamente, le riprese quintilianee della metafora (II 1.12; 16.20; V 12.21 (con una efficace 
correctio : non arma, sed cymbala eloquentiae demus?); XII 1.1; 2.5; 9.21; ancora riferimenti in Tacito 
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(dialogus), V 4; Aulo Gellio VI 3.52, l'orazione di Marco Catone per i Rodii condotta proprio come in un 
combattimento su due fronti (in ancipiti certamine), cum sparsa acies est, multis locis Marte vario pugnatur. 

 Epperò, accanto alla ricchezza dei riferimenti metaforici, che rappresentano lo spazio espressivo nel 
quale sembra ricomporsi la instabile dualità di attività umane contigue, ma strutturalmente 
contraddittorie, significativi sono anche i riferimenti proprio a tale irriducibile polarità: Tacito (Hist.  
IV 73.1) con la franca dichiarazione di Petilio Ceriale (che ricorda il Mario sallustiano del Bellum 
Iugurthinum 85): Neque ego umquam facundiam exercui, et populi Romani virtutem armis adfirmavi. 

Ancora più significativi, anche per gli autori che li citano (in particolare Cicerone) ed i contesti nei 
quali vengono citati (cf. A. G. NA XX 10.4) , i versi degli Annali di Ennio (268 s. Vahlen = 248 s. 
Skutsch): pellitur e medio sapientia, vi geritur res; / spernitur orator bonus, horridus miles amatur. Del resto, 
il rapporto tra questi versi ed il verso ciceroniano cedant arma togae, concedat laurea laudi (di cui si 
conosce la variante in clausola, forse d'autore, linguae: v. il ricchissimo saggio di Valeria Lomanto) 
costituisce una trama intertestuale significativa per il problema che stiamo esaminando. Del resto, è 
proprio da una pessimistica clausola epistolare ciceroniana (Fam. XII 22, 1: contra arma verbis, denunzia 
di una lotta impari), che prende il titolo un recente volume di F. Pina Polo, che analizza l'evolversi di 
tale conflitto tra fine della repubblica e prima età imperiale.  

 
Si potrebbe tentare di concludere, provvisoriamente e schematicamente, su questo punto, che mentre 

la cultura romana si mantiene vigile verso la pericolosa frattura fra forza delle armi e forza del 
discorso, pur conservandone la ricomposizione metaforica, magari quando , in età imperiale, la forza 
delle armi ha definitivamente sterilizzato ogni potere retorico, la cultura greca pare ancora perseguire 
ideologicamente l'equilibrato modello educativo di Fenice, che al giovane Achille, inesperto di guerra 
ed assemblee, doveva insegnare ad essere parlatore di discorsi e costruttore di opere (Il.  IX 443; a 
questa sorta di età dell'oro della inscindibilità della faciendi dicendique sapientia fa riferimento Cicerone, 
de orat. III 57-59). 

Nel momento stesso, però, in cui la parola si stacca, anche per effetto della sua riproduzione scritta, 
dal contesto di enunciazione, dalla tensione cui può essere sottoposta nello sfidare l'altra soluzione 
sempre possibile di risolvere una controversia, il ricorso alla costrizione, non più del discorso 
argomentato, ma della forza, della sopraffazione, l'enunciato si stempera, trova altra forza espressiva 
rispetto ad un altro “pubblico”. L'elocutio, priva della vivificazione dell'actio, si fa lettura, analisi 
stilistica, riferimento filologico. Se Eschine (III 229) ha realmente detto, ad esempio, che, togliendo a 
Demostene la lingua come ai flauti, di quell'uomo non resta  niente, il filologo alessandrino, lo 
scoliasta colto annoterà la figura della parabolé (similitudo), il giudice, l'ajnh;r ∆Aqhnai~~o", vi avrà sentito, 
e magari visto per un cenno dello stesso oratore, una chiara minaccia di glossotomia. Il paragone, cioè, 
avrà comunque funzionato, ma in ambiente non sterilizzato. 

Del resto, l'opera di scongelamento dei classici, che Moses Finley suggeriva qualche anno fa, è 
possibile solo a certe condizioni. A voler essere tecnologicamente irriverenti, si potrebbe dire con 
Florence Dupont (Omero e Dallas, p. 115) che “I surgelati realizzano perfettamente il puro enunciato 
alimentare, poiché, come il libro, non esigono né preambolo culinario né rituale sociale. La lettura, così 
come la pratichiamo, silenziosa, solitaria e quotidiana, corrisponde esattamente a quei surgelati pronti 
già divisi in porzioni singole, che ciascuno sceglie per sé, per mangiarli da solo, senza preoccuparsi 
degli altri né dell'etichetta. Leggere [e aggiungerei, ripristinando la sequenza logico-cronologica di 
uno scoliasta alla tevcnh grammatikhv) di Dionisio Trace, correggere, spiegare, giudicare] non è mai 
altro che scongelare. Riscoprire l'oralità vuol dire rendersi conto che non ha senso accanirsi sul 
significato di tanti monumenti antichi della cultura umanistica, cercarvi messaggi filosofici o sottili 
notazioni psicologiche. Il testo non è altro che illusione. E' l'avvenimento di cui rappresenta la traccia 
che abbiamo bisogno di trovare o inventare”. 

Se la filologia classica, in generale l'Altertumswissenschaft, ha fatto dei testi gli oggetti privilegiati 
della grande stagione ermeneutica delle culture antiche, proponendo, ad esempio, i grandi affreschi 
della Attische Beredsamkeit o della Antike Kunstprosa e della Rhetorik der Griechen und Römer, qualcosa 
delle nuove metodologie diffuse negli approcci culturali della nostra epoca deve necessariamente, non 
dico radicalmente sostituirsi, ma certo autorevolmente affermarsi e produrre nuovi risultati . 

Non si tratta, com'è ovvio di modernizzare o attualizzare qualcosa. Anzi, si tratterebbe forse di 
trovare sintonie a livello di pensiero astratto, di forme di razionalità da riscoprire nelle loro 
complessità, per entrare in contatto, pur nella distanza e differenza culturale, con i contesti nei quali 
quei testi furono enunciati. 

Uno spunto in tal senso, problematico, certo non nuovo, viene da un recente volume di Lucio 
Russo, un matematico che ha studiato a fondo il pensiero scientifico dell'età ellenistica (La rivoluzione 
dimenticata). A questo proposito, una riflessione seria andrebbe fatta sulla scarsa capacità di 
divulgazione, o di diffusione delle proprie acquisizioni, dell'antichistica in generale, in particolare di 
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quella legata alla ricerca filologica. Non credo ci sia un equivalente, di cultura diffusa proveniente 
dalle competenze dei filologi e degli antichisti, paragonabile alle competenze provenienti dalle 
applicazioni tecnologiche di scoperte scientifiche. Tornando al volume di Russo,  In un passaggio a 
proposito della logica antica e della logica proposizionale, l'autore sostiene che “la distanza tra due 
culture non può giudicarsi usando la categoria dell'opposizione antico-moderno, radicata 
profondamente in noi fin dal Rinascimento, né misurarsi in secoli o chilometri, ma solo individuando 
le cesure dovute a rivoluzioni culturali e seguendo i fili, spesso sottili, di influenze profonde”. Messo 
da parte il possibile equivoco idealistico, si potrebbe dire che ogni modernità, cioè ogni cultura 
complessa che individui un “antico”, operazione tentata dalle stesse culture antiche di cui ci stiamo 
occupando, dunque ogni “modernità”, nel senso di riconsiderazione di saperi, allargamento e 
confronto di prospettive, può entrare in contatto con altre “modernità”, pur temporalmente lontane. 
Anche per il titolo del nostro incontro questa considerazione potrebbe avere conseguenze decisive, nel 
senso di farci individuare particolari sintonie fra settori del sapere e delle pratiche umane (nel mio 
caso, comunicazione, discorso) di due culture diverse e lontane, non più nella relazione del 
Besserwissen (noi che ne sappiamo di più, e meglio degli antichi riusciamo a comprenderne le ancora 
rozze teorizzazioni), ma nella biunivoca corrispondenza di problemi da affrontare e soluzioni teoriche 
raggiunte. Un modello, non idealistico, di confronto fra procedure, fra statuti e pratiche. 

Si tratta, ovviamente, di un punto di vista da precisare meglio e da verificare nei suoi dati di 
partenza. Questo non mi impedisce, comunque, di tenerlo presente nell'affrontare la parte conclusiva 
del mio intervento, nella quale avrò come riferimento su cui riflettere la ripresa di metà secolo del 
tema retorica, la nuova attenzione all'opera aristotelica, la pubblicazione recente di volumi sulla storia 
della retorica o sulla nuova definizione della sua funzione argomentativa, persuasiva, sulla sua 
utilizzazione pratica nelle attività comunicative odierne. 

Ritorniamo un attimo sulla polarità parola/azione, riprendendo Aristotele, Retorica I 1. 1355a38-b2: 
“inoltre sarebbe inconcepibile che venisse considerato indegno non sapersi difendere col corpo, non 
indegno, invece, non saperlo fare con la parola: il cui uso è peculiare dell'uomo, più che quello del 
corpo”. 

In una rassegna di Carlo Natali, del 1994, degli studi europei più recenti sulla Retorica aristotelica, 
l'autore indica un punto debole della moderna rivalutazione della retorica: “dal punto di vista storico, 
un elemento caratteristico della nozione tradizionale greca di retorica era il suo collegamento con 
l'idea della forza, della lotta e dello scontro. Mentre chi propone oggi una rivalutazione della retorica 
insiste sulla sua ‘democraticità intrinseca’ - espressione di Renato Barilli -, molti degli autori antichi 
non sembravano pensarla allo stesso modo. La retorica era considerata un'arma, ed un'arma 
potenzialmente pericolosa, tanto che maestri di retorica come Gorgia e Isocrate insistono sul fatto che 
non è giusto considerarli responsabili del cattivo uso che i loro discepoli potevano fare del potere 
delle parole”. 

Se il ragionamento svolto nella prima parte di questo intervento è risultato persuasivo 
(permettetemi di usare quest'espressione), possiamo dire che alla giusta osservazione di Natali 
(pensiamo alla affermazione sentenziosa con cui Norberto Bobbio conclude la prefazione all'edizione 
italiana del Trattato dell'argomentazione di Perelman-Olbrechts Tyteca - eravamo nel 1966: ‘la teoria 
dell' argomentazione sa che quando gli uomini cessano di credere alle buone ragioni, comincia la 
violenza’), dovremmo aggiungere un tentativo di spiegazione del fenomeno, cui non è estranea, a mio 
parere, la sterilizzazione della retorica antica operata anche dalla filologia classica tradizionale. 

La circolazione del discorso teso ad una argomentazione persuasiva, negli spazi delle attuali poleis, 
si presenta quasi come una rivincita rispetto alla corrupta eloquentia dovuta alla chiusura degli spazi di 
libertà determinata da antichi e moderni imperi. Brian Vickers, in una controversa Difesa della retorica, 
scrive nella prefazione (p. 31): “E' la storia contemporanea a confermare la verità che di ogni forma di 
conoscenza, persino della scienza, si può abusare per scopi malvagi. Gli studi della retorica del 
totalitarismo, pertanto, sono analisi preziose quanto sconsolanti del potere che la parola e le altre 
forme di comunicazione detengono in mano alle persone sbagliate (Platone pretendeva che ogni 
retorica fosse propria della tirannia, tranne la sua). Per “persone giuste” intendo i pubblici oratori e gli 
scrittori operanti in uno stato in cui è ancora possibile la libertà di parola; e per “periodo giusto” 
intendo quello che vede la retorica ancora fiorente”. 

La rivalutazione della retorica come teoria dell'argomentazione, che sembra, anch'essa, sanare 
vecchie e nuove ferite (retorica vs filosofia; riduzione della retorica ad una stilistica, forse ad un 
metalinguaggio) non è estranea, a mio parere, almeno in alcuni paesi dell'Europa occidentale, alla 
vivacità di grandi movimenti post-bellici che hanno fatto del consolidamento democratico il grande 
obiettivo dei futuri decenni. Il confronto delle opinioni, l'orrore della guerra, le regole istituzionali tese 
a salvaguardare diritto e libertà di parola, il ricordo angoscioso delle sopraffazioni, tutti elementi che 
delineano un quadro delle possibilità e funzioni del discorso, della sua circolazione, in cui gli elementi 
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di ricomposizione, di equilibrio, di neutralizzazione sembrano prevalere sulle tensioni ancora forti 
dello scambio dialettico, della costruzione agonistica della contesa verbale. Il processo decisionale, a 
tutti i livelli, cioè tutti i livelli della vita sociale e culturale nei quali possa intervenire un “dominio 
retorico”, tende a relegare in secondo piano la polarità ancora minacciosa contesa verbale/contesa 
fisica. 

Dunque, la rivalutazione dell'argomentazione, come base del confronto democratico e dell'azione 
persuasiva in tutti i campi, dà alla retorica un nuovo statuto di arte e tecnica capace, come per 
Aristotele, di individuare l'elemento persuasivo in ogni soggetto, in ogni attività comunicativa ed 
interattiva, dalla comunicazione politica a quella commerciale, da quella letteraria a quella 
interpersonale. La nuova attenzione all'uditorio, presente nella manualistica moderna di largo 
consumo (Carnegie), riporta alla ribalta uno dei tre elementi aristotelici (oratore, discorso, uditorio), la 
cui opacizzazione, nella attenzione filologica al prodotto scritto, sembrava aver ridotto e inaridito, 
banalizzato, l'orizzonte argomentativo, epistemico, della retorica. 

Eppure, le tensioni che, presenti nei contesti di enunciazione, condizionavano nell'antichità la 
costruzione degli enunciati, cioè le pratiche oratorie - e una delle nuove ipotesi di ricerca sulla retorica 
antica e sulle sue pratiche potrebbe proprio essere quella di portarle alla luce - tali tensioni non sono 
del tutto scomparse nelle esperienze contemporanee. Anche se l'arciere è solo, ormai, uno sportivo, o 
una figura dell'immaginario filmico (da Robin Hood a qualche riabilitato “balla coi lupi”), le nuove 
armi che colpiscono a distanza, ad esempio i B52, i famigerati bombardieri statunitensi, utilizzati 
durante la guerra del Vietnam (qui vale la memoria generazionale, con tutte le sue ideologiche 
imprecisioni!), deposito volante di bombe da sganciare in quantità ragguardevoli, non sono così 
estranee allo spazio del discorso. Intanto, ed ancora, come repertorio tropico. Un solo esempio, in un 
recente articolo di Giuseppe Pontiggia, uno scrittore i cui interventi mensili sul supplemento culturale 
domenicale del “Sole-24 ore” a me paiono un'intelligente messa a punto degli odierni “endoxa”: 
(Domenica 2 marzo 1997 p. 27: Gli italiani alla fiera della retorica) : “L'arte del dire può essere tanto 
efficace da inibire l'emergere della verità e da imporre un risultato di parità ai due contendenti. Una 
sorta di terrorismo intellettuale li costringe alla paralisi, come le armi moderne nella strategia del 
terrore”. 

Le armi moderne, la famosa strategia della deterrenza. Ecco, accanto alle armi moderne, ancora 
una volta la retorica, il tentativo cioè, di far precedere alla contesa fisica la contesa verbale, magari per 
evitarla (in quanto, nelle condizioni moderne, drammaticamente distruttiva), ma talvolta anche per 
giustificarla. 

E per evitare che una riflessione sulla guerra degli uomini possa essere eccessivamente partigiana, 
in una sede di studio e di ricerca, in cui i conflitti ideali, sempre proficui e possibilmente espliciti, 
devono rifuggire, a mio parere, da ogni caduta ideologica, affiancherò a tale riflessione una sulle 
minacce che proprio una rivalutata retorica come teoria e pratica dell'argomentazione riceve dalla 
guerra delle merci, cui certo gli uomini non sono estranei. 

Due esempi conclusivi, sui quali esercitare la sensibilità di studiosi e studiose delle culture antiche. 
Qualche tempo, fa, un amico e collega che naviga spesso in Internet mi ha segnalato (e stampato, 

dopo averlo “catturato”) un “Manuale tattico per i rivoluzionari” pubblicato dalla Central Intelligence 
Agency (la CIA) e distribuito ai Contras nell'America Centrale. Il titolo: Operazioni psicologiche in 
guerra di guerriglia. Distributore del manuale in rete è Combat Arms, un'associazione estremista,  
regolarmente fornita di recapito, Castro Valley, California, che invita, nel paratesto dell'opuscoletto, 
“tutti i possessori di armi negli States a prendere dimestichezza col contenuto del manuale e a 
discuterlo con amici e familiari”. “La libertà non conosce pace”, questo lo slogan conclusivo. 

La prefazione, scritta dall'associazione, contiene la definizione di Guerrilla warfare: “è in sostanza 
una guerra politica. La sua area di operazioni supera i limiti territoriali della guerra convenzionale, 
per penetrare direttamente nell'entità politica, quello che Aristotele definì l'animale politico”. Il 
manuale punta all'applicazione dei suoi precetti al “caso concreto della crociata cristiana  democratica 
intrapresa in Nicaragua dai Commandos della libertà”. 

Bene, questo manuale per propagandisti contiene, in appendice, un vero e proprio prontuario di 
retorica, che fa seguito alla valutazione conclusiva che “troppo spesso la guerriglia è considerata solo 
dal punto di vista delle azioni di combattimento, visione sbagliata e pericolosa. Le azioni di 
combattimento non sono la chiave della vittoria ma solo parte di uno dei possibili [il manuale ne 
indica sei] modi per conseguire l'obiettivo.” Il prontuario di retorica in appendice si riferisce al 
capitolo Techniques of Persuasion in Talks and Speeches e presenta una ragionata suddivisione in 
paragrafi: The Audience; Political Oratory (con ben in vista i tre obiettivi del docere, delectare, movere, to 
instruct, to persuade, to move); Qualities in a Speech; Structure of a Speech (le canoniche parti di un 
discorso), dall'Introduction all'Exortation; e un conclusivo Some literary Resources, con le più diffuse 
figure di parola e di pensiero (logic): ci sono anche frasi modello, ad esempio una, non proprio 
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perspicua, per la litote, definita un modo di voler dire molto, dicendo poco: “i nove comandanti 
hanno rubato poco, proprio l'intero paese”; e per la reticenza, che consiste nel lasciare un pensiero 
incompleto, intenzionalmente, così che l'uditorio possa completarlo mentalmente (si noti anche 
l'anafora verbale): “Ci hanno promesso pluralismo politico e ci hanno dato totalitarismo, ci hanno 
promesso giustizia sociale e hanno accresciuto la povertà; hanno garantito libertà di pensiero e hanno 
instaurato la censura. Ora, ciò che promettono al mondo sono libere elezioni....”. 

 
 Con quest'ultima annotazione vorrei tornare, circolarmente, allo spunto iniziale. Il tempo, i tempi. 

Potrebbe sembrare un paradosso, ma proprio la cultura che ha rivalutato la retorica come teoria 
dell'argomentazione, consentendone così la funzione di supporto pratico per ogni forma di 
comunicazione persuasiva, sembra non cogliere la contraddizione tra tempo dell'argomentazione e 
tempo del più diffuso dei mezzi di comunicazione, tra poco addirittura interattivo, la televisione. 
Nella contesa verbale che si svolge quotidianamente durante i dibattiti televisivi, nei cosiddetti talk-
show, l'intreccio tra dialettica e retorica, la commistione di tipi di discorso (epidittico, deliberativo e, 
perché no, giudiziario o pseudo-tale), mettono in luce una chiara incongruenza, incompatibilità, tra 
tempi dell'argomentazione e tempi della comunicazione televisiva (Bourdieau, pp. 31-34). E' vero che 
abbiamo anche assistito alla sostituzione della contesa verbale con la sopraffazione violenta (abbiamo 
visto schiaffi o risse, segno che, da un punto di vista antropologico, solo la teleconferenza potrà 
annullare il rischio che il parlare in praesentia consenta all'uditorio, o all'interlocutore, di cambiare 
all'improvviso forma di contesa), ma quello che sembra emergere con forza è il recupero di una 
condensazione della comunicazione nella forma della brevitas, anzi della syntomia, quando cioè il 
taglio di tutti i passaggi logici trasforma la comunicazione in slogan, in breve enunciato apodittico e, 
in genere, non dimostrato o argomentato. Lo slogan, come si sa, è la sententia  caratteristica della 
comunicazione pubblicitaria, quella comunicazione che, rendendo opaca o imperscrutabile la guerra 
delle merci che sottende alla valorizzazione di un prodotto rispetto ad un altro, si presenta, almeno in 
Italia, come non comparativa. L'influenza di tale forma di comunicazione, non estranea certo ad altre 
epoche, diffusa però dagli attuali mezzi di comunicazione, nei tempi frenetici della civiltà 
contemporanea, costituisce, a mio parere, una miscela esplosiva, la cui mitigazione, o 
neutralizzazione, dovrebbe stare a cuore a tutti, ma la cui analisi professionale non dovrebbe essere 
lontana dagli interessi di chi ha a che fare con le lentezze degli antichi. 

Certo, per chi pratica il pensiero degli antichi, ad esempio le epistole morali senecane, si offre una 
soluzione, da proporre magari ai praticanti della moderna retorica: nell'epistola 108, Seneca, partendo 
da una citazione poetica sull'avarizia, richiama un paragone efficace del filosofo stoico Cleante, che 
coglieva non solo la memorizzabilità del verso, quanto la sua efficacia persuasiva ed euristica. Come 
quando, dice Cleante, il nostro fiato, incanalato nello stretto canale di una tromba, esce compatto 
attraverso un'apertura più larga, producendo un suono più vivo, così il pensiero, costretto nella 
dimensione del verso, del metro, affina necessariamente i suoi strumenti, la sua espressività, 
riuscendo più forte, più efficace. Che sia questa, nella nuova oralità che caratterizza la comunicazione 
della nostra epoca, la risorsa di una nuova retorica, il ritorno al verso, magari al prosimetro, risorsa 
adeguata ai tempi ed alla sinteticità della comunicazione persuasiva? A questa domanda si potrebbe 
aggiungere una constatazione parzialmente consolante: che in tal caso il patrimonio epico, così 
esplicito nell'intrecciare contese verbali a contese fisiche, risulterebbe ancora un'ottima dispensa di 
parole piumate, o alate. Con un unico inconveniente. Il rombo dei B52 rende comunque i discorsi 
meno percepibili ed intellegibili di quanto non possa fare il sibilante fruscio di una freccia. 

Ma sulla sottile pericolosità dei discorsi, non meno che delle armi, vorrei leggere in chiusura, ed 
anche in omaggio alle care amiche e colleghe siciliane che ci ospitano, una pagina di Giovanni 
Mariotti, dallo stupendo racconto Re Candaule (Milano 1993), in cui il fiume Pattolo racconta all'Elleno 
la storia del re Lidio, ed al Pattolo, a sua volta, l'Elleno racconta di Gorgia: “Questo diceva il siciliano 
eloquente, ed esaltava la forza delle parole che, non in virtù della loro verità, ma per l’artificio con cui 
sono disposte, muovono gli uomini e generano la persuasione. Aggiungeva anche che sull’arte della 
parola si reggono i governi, e più di ogni altro il governo democratico. E questa, o Pattolo, è verità, 
perché io stesso ho visto, nelle assemblee, dichiarar guerra e condannare uomini  a causa di una 
clausola armoniosa o di un’antitesi felice. Parlano gli uomini, e asseverano, e confutano, e oppugnano 
sulle piazze dell’Ellade, quasi fossero i padroni del mondo. Di parole vivono gli Elleni, e di opinioni e 
di dispute. Quando discute, mostra l’Elleno certezze anche là dove dubita. Convincendo gli altri, 
convince se stesso. Tutto questo è trucco e autoinganno. A poco a poco ho imparato a odiare gli Elleni, 
e le loro dispute eloquenti. Sulle piazze dell’Ellade mi accadeva di sognare gli idiomi balbettanti dei 
barbari, le feste fraterne nelle tende o negli ipogei, il desiderio che paralizza le lingue, l’Asia e le sue 
vastità. Siamo cresciuti, nell’Ellade, in mezzo a cose atroci. Atroci sono stati i massacri compiuti dagli 



 9 

Ateniesi a Samo, a Mitilene, a Melo, ma ancora più atroce era per me avvertire dietro quei massacri 
tutto un frusciare di parole e di tropi”. 
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