
ESERCIZI DI STILE: RISCRITTURE E METAMORFOSI TESTUALI 

UN’INTRODUZIONE 

 
LUIGI SPINA 

 
La Retorica ad Alessandro, tramandata fra le opere aristoteliche ma quasi certamente da 

attribuire ad Anassimene di Lampsaco,1 è uno dei manuali retorici più antichi, a nostra conoscenza. 
Saldamente precettistico e tassonomico, si differenzia dalla Retorica aristotelica, scritta anch’essa 
nella seconda metà del IV secolo a.C., soprattutto per l’assenza di un inquadramento teorico come 
quello a più riprese presente nell’opera dello Stagirita. Fra gli elementi in comune ai due trattati, 
potremmo dire obbligati, c’è l’utilizzazione di testi, non necessariamente in prosa o unicamente 
oratorî, per definire le questioni di stile, l’area complessa della lexis. La citazione a scopo didattico, 
o semplicemente analitico, di un testo altrui risponde a poche funzioni essenziali (disamina e 
illustrazione dello stile, di particolari usi linguistici e retorici), ma apre la via a più ampie 
acquisizioni ‘postume’: trasmissione indiretta di testi; individuazione di una ‘biblioteca’ d’autore; 
percezione del punto di vista e del metodo analitico del tecnografo; valutazione della fortuna di un 
autore in un determinato periodo; ecc. 

La citazione dei testi assume in genere una funzione esemplificativa rispetto all’argomento 
trattato in quella sezione del manuale. Quasi sempre si tratta di testi già esistenti, ‘classici’. Più 
raramente sono frasi costruite ad hoc ad adempiere egregiamente a quella funzione.  

Esaminiamo un caso di quest’ultimo tipo, tratto proprio dalla Retorica ad Alessandro 
(25,3:1435b 5-10): nell’importante capitolo della chiarezza rientrano anche l’uso di termini 
appropriati e l’equilibrio di elementi correlativi di congiunzione, per evitare ambiguità o 
spostamenti nell’ordine delle parole. Ecco la frase scorretta: deinovn ejsti tou`ton tuvptein tou`ton 
(è terribile che costui picchi costui). Non è chiaro, commenta Anassimene, quale dei due tou`ton sia 
a picchiare l’altro. Ecco, dunque, che, per ripristinare una semantica perspicua,   il tecnografo 
aggiunge: «se invece dici così, lo renderai chiaro (eja;n de; ei[ph/ı ou{twı, dh`lon poihvseiı): è 
terribile che costui sia picchiato da costui (deinovn ejsti tou`ton uJpo;; touvtou tuvptesqai)».2 La 
dissimilazione dei due elementi morfologicamente uguali attraverso la trasformazione della frase, 
con una chiara distinzione morfo-sintattica conseguente alla diversa diatesi verbale, è dunque 
l’antidoto all’ambiguità.3 

La formula che introduce la correzione – ‘se invece dici così’ -, non pone certo problemi nel caso 
di un esempio creato per l’occasione. Inventare un esempio già scorretto continua ad essere un 
ottimo strumento didattico per sollecitare la competenza linguistica dello studente. Ma quando si 
tratta di esempi d’autore: testi, cioè, di poeti e prosatori il cui comportamento linguistico prevalente 
costituisce, per i grammatici antichi, il riferimento canonico della tevcnh grammatikhv? 

Gli esempi canonici, o destinati a diventare tali, potrebbero far pensare ad un metodo basato sulla 
‘sacralità’ di quello stesso testo (e autore): un passo, cioè, dovrebbe valere per quello che è, per 
come è stato ideato e scritto, nel bene e nel male. Accade spesso, invece, che il passo d’autore serva 
come materiale grezzo da rimodellare, riscrivere, trasformare, per estenderne le potenzialità 

                                                
1 Cfr. da ultimo R. VELARDI, La metafora della paternità letteraria e la ‘morte’ dell’autore. L’Epistula ad Alexandrum 
premessa alla Rhetorica di Anassimene di Lampsaco, «A.I.O.N. / sezione filologico-letteraria» (Atti di un Incontro di 
studi – Napoli, 15-17 gennaio 1998, a c. di G. Cerri), XXII, Napoli, 2000, pp. 197-229. Per l’edizione più recente, cfr. 
Pseudo-Aristote. Rhétorique à Alexandre, texte établi et traduit par P. Chiron, Paris, Les Belles Lettres, 2002 (su 
datazione e attribuzione, pp. XL-CVII). 
2 Va rilevato, in realtà, che, in una breve ed illuminante nota sul tema dell’ambiguità, W. RHYS ROBERTS, A point of 
Greek and Latin word-order, «Classical Review», XXVI, Oxford, 1912, pp. 177-179, propose di individuare il modello 
dell’esempio ambiguo nei versi 610 e sg. delle Rane di Aristofane.   
3 Nella nota ad locum (p. 167 nota 440), l’editore francese Pierre Chiron rinvia ad altri passi di vari autori in cui si 
affronta lo stesso problema. 
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didattiche. Al posto del comodo ‘tu’ didattico, la formula sostitutiva fa riferimento esplicito 
all’autore citato: ‘se invece di … X avesse scritto …’.4  

L’esempio di riscrittura, e proprio di una frase ‘comune’, rimane abbastanza isolato nel trattato 
di Anassimene; è Aristotele, invece, ad incrementare la riscrittura di passi, in genere d’autore. 
D’altra parte, quanto all’uso, in generale, di testi esemplificativi, è stato rilevato da W. Rhys 
Roberts, nella nota prima citata, che l’autore della Retorica ad Alessandro sembra più incline a 
costruire da sé i propri esempi, mentre Aristotele preferisce citare testi già esistenti. 

La pratica della riscrittura di passi d’autore diventerà poi abituale in molti dei tecnografi 
successivi, anche se non mancano casi di riadattamento di frasi ‘comuni’, ad esempio in Ermogene, 
come mostra, qui di seguito, lo studio di M. Grimaldi. In particolare, la tecnica della metathesis 
(sostituzione di elementi strutturanti in un testo dato), messa in atto dai ‘critici letterari’, i cui trattati 
affrontano tematiche contigue se non simili a quelle dei testi retorici, costituirà uno strumento 
fondamentale per l’analisi dei testi letterari.5 

Aristotele, nella Retorica, presenta poche riscritture, per la maggior parte nel III libro, e non 
unicamente di testi d’autore. Possiamo distinguere riscritture, per così dire, equipollenti, in cui, 
cioè, il testo rielaborato non rappresenta una correzione del testo citato, bensì un’ulteriore 
possibilità espressiva,6 e riscritture alternative, introdotte da formule di sostituzione: i testi 
sottoposti a correzione possono essere esplicitamente d’autore o anonimi,7 forse creati per 
l’occasione. 

Un esempio di quest’ultimo caso è nel III libro (5, 1407b 22-25): difetto da evitare è, di nuovo, la 
mancanza di chiarezza, che può nascere dall’inserimento di troppe parole tra due termini 
semanticamente collegati in maniera molto stretta, il primo dei quali richiederebbe l’immediata 
chiusura del giro di frase aperto (nel caso in questione, un verbo fraseologico e l’infinito 
dipendente). La frase oscura che Aristotele presenta è la seguente: e[mellon ga;r dialecqei;ı 
ejkeivnw/ tavde kai; tavde kai; w|de poreuvesqai («avevo intenzione, dopo aver parlato con lui di 
questo e questo e in questo modo, di andarmene»); al suo posto, per rendere chiaro il concetto, 
bisognerebbe dire: e[mellon ga;r dialecqei;ı poreuvesqai («avevo intenzione, dopo aver parlato 
<con lui> di andarmene»), e poi aggiungere il resto (ei\ta tavde kai; tavde kai; w|de ejgevneto).8 

                                                
4 Non intendiamo affrontare qui, sarà bene precisarlo, il capitolo più ampio della riscrittura come intervento sul testo 
d’autore con modalità parafrastiche, a cominciare dalla ‘traduzione’ platonica, nella Repubblica, di alcuni versi omerici 
del I libro dell’Iliade, o nell’ambito dei progymnasmata, gli esercizi preparatori praticati dalle scuole di retorica, o in 
altre forme che non prevedano, appunto, la rielaborazione di quel testo allo scopo di evidenziarne la particolare forza 
stilistica - che una per quanto piccola modifica annullerebbe irrimediabilmente -, oppure per metterne in luce i difetti 
stilistici. Sulla parafrasi, cfr., di recente, J.-F- COTTIER, La  paraphrase latine, de Quintilien à Érasme, «Revue des 
Études latines», LXXX, Paris, 2002, pp. 227-252. Sulla riscrittura più in generale, con esempi antichi, cfr. L. SPINA, 
Riscrivere ‘Candaule’, «Rhetorica», XVII, Los Angeles, 1999, pp. 111-136. 
5 Sulla metathesis cfr. il canonico studio di N.A. GREENBERG, Metathesis as an Instrument in the Criticism of Poetry, 
«Transactions and Proceedings of the American Philological Association», LXXXIX, Chico, 1958, pp. 262-270, 
discusso recentemente con utili approfondimenti da C. DE JONGE in un intervento alla XIV Biennial Conference della 
International Society for the History of Rhetoric (Madrid, luglio 2003), dal titolo Dionysius of Halicarnassus and the 
Method of Metathesis. Una versione ampliata dell’intervento è in corso di stampa nella rivista Classical Quarterly. 
6 Ad es. II 21, 1394a 31 –1394b 6; III 17, 1418b 33-39 (trasformazione di massime in entimemi); III 11, 1412b 19-
21 (varie possibilità di riscrivere un verso di Anassandride); III 19, 1419b 31 – 1420a 8 (è la conclusione del trattato, 
con le varie tipologie di epiloghi).   
7 Su questa tipologia ho già scritto in: L. SPINA, Un uso particolare dei testi nei trattati di retorica, in Ars/Techne. Il 
manuale tecnico nelle civiltà greca e romana, a cura di M. S. Celentano, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2003, pp. 
207-216 (su Arist., Rhet. I 9, 1367b – 1368a 9, cfr. pp. 209-211); IDEM, Se Albucio Silo avesse letto Aristotele, in 
Skhèma/Figura. Formes et figures chez les Anciens, Textes édités par M.S. Celentano, P. Chiron, M.-P. Noël, Paris, 
Éditions ENS, 2004, pp. 201-213 (su Arist., Rhet. III 11, 1411a 30 – 1411b 1, cfr. p. 205). Ulteriori osservazioni in 
IDEM, “… di tutte le  parti della grammatica,  la più bella”, in L’ultima parola. L’analisi dei testi: teorie e pratiche 
nell’antichità greca e latina, a cura di G. Abbamonte, F. Conti Bizzarro, L. Spina, Napoli, Arte Tipografica, 2004, pp. 
00-00.  
8 Il testo aristotelico, che qui parafraso in modo coerente con la dimostrazione che lo Stagirita sembra voler condurre, 
non è stato finora edito ed interpretato in maniera soddisfacente, come mi riservo di mostrare in altra sede.  
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Dopo questi pochi esempi, ‘pionieristici’, potremmo dire, nel campo della manualistica retorica, 

la pratica dei tecnografi, come degli scoliasti in genere, nei confronti dei testi citati 
paradigmaticamente, non abbandona la formula ajnti; tou ̀ (invece di), schema di correzione che, 
come l’omonima figura retorica (ejpitivmhsiı, correctio), mette a confronto due possibilità 
alternative – oujk a, ajlla; b; non x, sed y -, incrementando così la competenza linguistica dei 
destinatari dei loro scritti. 

 
Il modello si consolida nel tempo, anche come tecnica esegetica, se è vero che in pieno 

Rinascimento italiano Pietro Bembo, a proposito di Inferno XI 44 («biscazza e fonde la sua 
facultade»), annota, per affermare la supremazia del ‘suo’ Petrarca, «consuma o disperde avrebbe 
detto e non biscazza voce del tutto dura e spiacevole».9 

Il salto cronologico appena affrontato non intende certo appiattire fenomeni che sono legati a 
problematiche e contesti culturali differenti: voglio solo mettere in rilievo il fatto che il testo 
d’autore si presenta ancora disponibile – modello o antimodello – ad una manipolazione 
dell’esegeta o del trattatista.  

Tale pratica tenderà, invece, a perdere d’efficacia, se non a scomparire, quando la linguistica 
adotterà altre strategie didattiche, ovviamente in una visione completamente nuova della 
grammatica e dei suoi meccanismi. 

Si recupererà, in questa nuova dimensione, l’uso dell’esempio creato ad hoc, magari sostituendo 
la fonte autorevole con quella maggiormente diffusa (stampa, media in genere). Grammaticalità, 
agrammaticalità, sostituzioni, trasformazioni: tutti questi fenomeni riguarderanno le dinamiche della 
lingua parlata; il testo d’autore rimarrà fisso, intoccabile, come testo appunto consolidato, della cui 
malleabilità non si ravvisa l’efficacia. Esso rappresenta una fase, un registro della lingua, della cui 
validità o non validità la linguistica suggerisce alla critica letteraria di non occuparsi 
eccessivamente. 

Basterà consultare, del resto, manuali di linguistica e di retorica moderni. Frasi costruite con 
progressive modificazioni nei primi; esempi stilistici consolidati e non riscritture nei secondi. 

Ma le suggestioni della scrittura creativa e delle relative ‘scuole’, affermatesi negli ultimi anni, 
hanno forse fatto riscoprire il valore didattico della manipolazione del testo d’autore: come moderni 
progymnasmata, recenti testi scolastici propongono agli studenti frasi o passi d’autore da smontare, 
riscrivere, trasformare.10 

Esercizi di stile per nuove generazioni di scrittori più che di lettori, o non solo di lettori, i testi 
citati, ormai anche tipograficamente trattati, colorati, presenti sulla pagina con una spiccata 
individualità, entrano in quel flusso di grammata gestibili con la tecnologia velocissima dei sistemi 
elettronici di scrittura: taglia, incolla, aggiungi, modifica, sostituisci. 

Niente di meno – ma quantum mutata – che la quadripertita ratio, di ascendenza già platonica 
(Cratilo 431e – 432a), fissata da Quintiliano nell’Institutio oratoria: adiectio, detractio, inmutatio, 
transmutatio (aggiunta, sottrazione, sostituzione, trasposizione).11 

                                                
9 Cfr. P. BEMBO, Prose della volgar lingua, in Prose e Rime di Pietro Bembo, a cura di C. Dionisotti, Torino, Loescher, 
1971, II V (p. 138 sg.). 
10 Faccio un esempio per tutti: P. BOLLINI, A. GRILLINI, Stile libero. Grammatica – Scrittura – Lessico. L’uso, Bologna, 
Cappelli, 2004. 
11 Si veda, infra, il contributo di M. Panico. 


