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La retorica è tanto antica quanto i monti. Già in Omero, notate che cito sempre 
Omero, avete un bellissimo asindeto come aphrétor, athémistos, anéstios (Iliade 
9,63). Nel V secolo Tisia e Corace, siciliani, furono gli ‘inventori’ della retorica, 
invenerunt verba: chiamavano ‘spada’ la spada, senza perifrasi. 

Eduard Fraenkel, in Pindaro Sofocle Terenzio Catullo Petronio. Corsi 
seminariali di E.F., Bari 1965-69, a c. di Renata Roncali, pref. di C.F. 
Russo, Roma 1994, p. 123 (a proposito di Petronio, Sat. 2,3: nondum 
iuvenes declamationibus continebantur cum Sophocles aut Euripides 
invenerunt verba quibus … deberent loqui). 

 
 
∆En ajrch`/ hJ rJhtorikhv: all’inizio era la retorica. Se fosse stato questo l’incipit del Vangelo di Giovanni, una buona 

parte dell’umanità non si sarebbe più interrogata sulle origini della retorica. Un inizio così perentorio, l’inizio degli inizi 
si potrebbe dire, avrebbe costituito un punto di partenza saldo ed indiscutibile. Che poi all’inizio ci fosse il logos, 
comunque si voglia tradurre il termine greco nella propria lingua moderna (verbo, parola, azione), sappiamo bene che 
questo non può in alcun modo spingerci a farne una questione di discorsi persuasivi. La parola divina che squarcia le 
tenebre, il silenzio del nulla – in principio Dio disse: Sia la luce (Genesi 1,3) -, non rientra nell’àmbito della tecnica che 
ancora oggi chiamiamo retorica, o almeno non siamo autorizzati a pensarlo. Al massimo, potremmo individuare un 
primo atto discorsivo consapevolmente persuasivo, grazie allo schema dell’interrogativa retorica, nelle parole che il 
serpens, callidior cunctis animantibus terrae, rivolge ad Eva (Genesi 3,1-4): Cur praecepit vobis Deus ut non 
comederetis de omni ligno paradisi? E la sventurata risponde, dando modo al serpente di precisare - ecco l’inganno 
dell’interrogativa retorica -: Nequaquam morte moriemini. Scit enim Deus quod in quocumque die comederetis, ex eo 
aperientur oculi vestri et eritis sicut dii scientes bonum et malum. L’ingenuità dialettica di Eva la condanna, così, oltre 
che al castigo divino, al biasimo di Tertulliano (De cultu feminarum I 1,2): tu es quae eum suasisti, quem diabolus 
aggredi non valuit. Ora, se un’azione di suasio si può individuare è quella del serpens, non certo quella di Eva che, 
semplicemente, dedit viro suo qui comedit. Adamo avrebbe potuto anche rifiutare di mangiare il frutto proibito. 

 
Eppure, ci sono stati momenti nella storia del pensiero occidentale in cui si è ipotizzato che la retorica avesse a che 

fare con le origini dell’umanità, e con la punizione di Adamo ed Eva: Franco Sacchetti (1330-1400), autore di novelle e 
di rime, nelle Sposizioni di Vangeli, scritte nella fase finale della sua vita - coincidente con la fine del XIV secolo -, 
scrive: 

 
Die XXV, Sabati, De matrimonio et Adulterio, et de Iustitia1: 
È da sapere che da la iustitia nascono e scendono tutte le scienze però che, avendo Dio fatto il 

primo uomo col dono de la originale iustitia, in lui puose tutte le sette arti liberali e l’altre virtù. 
Poi, rompendo il comandamento di Dio, e Dio per lo loro peccato avendo condenata tutta l’umana 
generazione, e per lo detto peccato essendo li linguaggi dovisi, però che una lingua non intendea 
l’altra, e ancora una lingua dice talora parola che è disonesta a un’altra lingua, per fare una lingua 
comune composta fu la Gramatica, a ciò che ciascuno intendesse l’uno l’altro. E perché per lo 
peccato furono gl’intelletti divenuti falsi, composta fu la Loica, a ciò che con essa si conoscesse il 
vero dal falso. E perché per lo detto peccato rimanemo grossi e materiali nel parlare, fu composta 
la Retor ica , a ciò che insegnasse il bello parlare. Per questo rimasono ancora li corpi corrotti: fu 
composta la Filosofia e la Medicina, che conosce le cose naturali, e dà il rimedio a’ fatti de’ corpi, 
e così de l’altre seguenti. 

 
Origini divine della retorica, come sappiamo, si ipotizzavano anche nel mondo greco: basterebbe guardare la prima 

rubrica degli Initia artis nell’ancora pregevole Artium scriptores di Ludwig Radermacher2, la Rhetorice penes deos che, 
passando attraverso eroi ed eroi omerici in particolare, giunge agli Initia vera.  Ma poi ci sono testi perfettamente 
consonanti, anche se marcatamente politeisti, col pensiero di Franco Sacchetti. Ad esempio, nella breve storia della 
retorica tracciata da Sopatro nei Prolegomena ad Ermogene3, l’autore afferma recisamente, sulla scorta di Omero, che la 

                                                
* Intervento alla ISHR XV Biennial Conference, Los Angeles (Huntington Library) 13 luglio 2005.  
1 Chiari 1938: 192.  
2 Radermacher 1951: 1-10. 
3 Rhetores Graeci  V 5,28 – 8,30 Walz. 



retorica esisteva, avendo quindi inizio, presso gli dei; che poi fiorì presso gli eroi e che Platone partendo da questo le 
assegnò il nome4, per il fatto che erano capaci di ei[rein e levgein: gli eroi si trasformano, dunque, in grandi dialettici e 
retori. D’altra parte, lo schema euristico attraverso il quale si giunge ad interrogarsi sulla natura delle cose viene chiarito 
da uno scolio anonimo ad Aftonio5, che presenta grande affinità col testo di Sopatro6: su ciascun pragma bisogna 
chiedersi se è, cosa è e in che modo è: sulla retorica, dice lo scoliasta, chiedersi se è risulta superfluo, visto che è 
evidente; la domanda giusta è se la retorica proviene dal dio, se esiste fra gli dei e fra gli eroi, e come fiorì ad Atene. Se 
ogni bene viene dal dio, questa la conclusione, è evidente che anche la retorica viene dal dio. 

Potremmo poi ricordare che l’assegnazione della retorica al patronage di una delle Muse si presenta come problema 
affrontato molto tardi, durante la seconda Sofistica, anche se già Esiodo non sembrava giudicare le Muse estranee al 
mondo del discorso, e Diodoro Siculo7, nell’elencare le prerogative delle Muse, assegnava a Calliope una eujevpeia 
particolarmente accattivante per chi l’ascoltava. Una discussione interessante è in una delle Quaestiones Convivales 
plutarchee (IX 14), dedicata a Considerazioni insolite sul numero delle Muse. Il retore Erode, in apertura, criticava i 
convitati che volevano sottrarre Calliope alla categoria, potremmo dire, dei retori, per il fatto che Esiodo ne faceva la 
guida dei re8: quasi che i re fossero soliti praticare sillogismi e artifici verbali. Secondo Erode, invece, Esiodo voleva 
semplicemente dire che i re svolgono azioni simili a quelle dei retori e dei governanti delle poleis. Va ricordato, però, 
che Publio Valerio Catone, in due componimenti sulle Muse e sui loro nomi9, affidava ad un esametro di ciascuno dei 
due carmi l’assegnazione della retorica a Polimnia: Signat cuncta manu loquiturque Polymnia gestu (664,7); Rhetoricos 
profert at quinta Polymnia sensus (664a,5)10. A completare questo piccolo dossier sulle Muse e la retorica, e cioè su una 
retorica che rivendica le sue origini divine, si potrebbe citare Pausania, che offre notizie sulla tomba di Pitteo, nei pressi 
del tempio di Artemide Soteira a Trezene11. Pitteo è il mitico fondatore della città, figlio di Pelope ed Ippodamia e 
nonno di Teseo. Anche Pitteo è legato alla retorica e alle Muse: nel tempio a loro dedicato, vicino al luogo dove 
Pausania situava la sua tomba, Pitteo avrebbe insegnato la retorica (tevcnhn lovgwn). Il geografo sostiene addirittura di 
aver consultato un libro di Pitteo – un trattato di retorica? - edito da un tale di Epidauro (kaiv ti bivblion Pitqevwı dh; 
suvggramma uJpo; ajndro;ı ejkdoqe;n ∆Epidaurivou kai; aujto;ı ejpelecavmhn). 

Considerato che si sta parlando di Muse, e quindi di musica, vorrei citare le parole di un noto bassista jazz, Miroslav 
Vitous che, a proposito della sua ars, ha tentato una suggestiva conciliazione tra origine divina e progresso tipicamente 
umano: in un’intervista a Musica Jazz, la più importante rivista italiana del settore12, ha affermato: «Quando Dio decise 
di creare il jazz, i bassisti non potevano suonare veramente bene il loro strumento: facevano solo un dum-dum-dum; poi 
arrivò qualche bassista che cominciò a suonare bene, anche con tecnica superiore, senza rimanere solo in background 
rispetto all’orchestra, come si usava fare». 

Potremmo osservare, a proposito dei testi citati prima della digressione jazzistica, che non conta la differenza di 
secoli o di milieu culturale. Il quadro mentale fa coincidere il ruolo del prw`toı eujrethvı con quello dell’inventore-
creatore; ogni ulteriore ricerca si porrebbe come dettaglio. Ma la ricerca del prw`toı eujrethvı, mi sento di suggerire, è 
una caratteristica non solo antica: se nella redazione di Guidotto da Bologna (XIV sec.) del Fiore di rettorica è 
Cicerone, a scapito dei Greci, il «maestro e trovatore della grande scienzia di rettorica»13, in tempi più vicini a noi essa 
può diventare ricerca non dell’individuo, ma del momento o del contesto decisivo, direi della conditio sine qua non, e 
risponde alla necessità storica di inquadrare i fenomeni in una diacronia, in una successione della quale si possano 
individuare le singole tappe ed i rapporti tra di esse.  

«La nascita di una scienza», scriveva Benedetto Croce, «è come la nascita di un essere vivo: il suo sviluppo ulteriore 
consiste, come ogni vita, nel lottare contro le difficoltà e gli errori, generali e particolari, che da ogni lato l’insidiano»14. 
La citazione potrebbe sembrare scelta non proprio a proposito, considerato che per Croce la rettorica, o teoria della 
forma ornata è proprio uno degli errori particolari dell’estetica, anche se merita il primo posto nella storia di quelle 
teorie «che hanno avuto maggiore importanza o che ancora perdurano»15. Ma la comparazione crociana è sicuramente 
utile per affrontare il problema delle metafore o delle particolari espressioni scelte per designare le indagini legate 
all’idea moderna di prw`toı eujrethvı nei campi disciplinari più consueti per l’antichistica. Esse sono sostanzialmente 
tre: origini, nascita, inizi. Non a caso, i tre volumi che ho presenti per questa riflessione portano ciascuno, nel titolo, 
uno di questi nomi16: ad essi aggiungerei un saggio che utilizza una formulazione diversa17: un percorso (vers) verso la 

                                                
4 Il riferimento è al Cratilo 398d. 
5 Scholia ad Aphthonium, Rhetores Graeci  II 683,13-684,4 Walz. 
6 Entrambi i testi sono stati richiamati da Heath 2002: 150 s. 
7 IV 7. 
8 Theog. 80. 
9 Anth. Lat. I/II 664, 664a Riese. 
10 Sul problema delle competenze delle Muse, cf. di recente Murray 2004. 
11 Pausania, II 31,3. Cf., per il commento al passo, Musti-Torelli 1986: 316 s. 
12 Marzo 2004, p. 24. 
13 Cf. Marazzini 2001: 52-54. 
14 Croce 1902: 472. 
15 Cf. la storia tracciata daCroce 1902: 473-489. 
16 Cole 1991 (origins); Wardy 1996 (birth); Schiappa 1999 (beginnings).  
17 De Meyer 1997. Sul problema delle origini della retorica, per ulteriori spunti di riflessione cf. anche Karp 1977; Toohey 1994; 
Walker 1996; Tulli 2002; Bertrand 2002; Lardinois 2003. 



scoperta (l’invention, l’heuresis). Voglio però fare subito una precisazione. Lo scopo di questo contributo non è 
assolutamente quello di discutere le tesi dei quattro volumi - quasi una recensione tardiva -, magari per contrapporne 
altre. Ciascuno di questi volumi ha contribuito in maniera originale alla conoscenza del fenomeno retorico greco, e non 
solo, e rientra ormai nella bibliografia indispensabile per l’ulteriore approfondimento. Vorrei discutere, invece, i riflessi 
delle metafore scelte sul punto in discussione. Se si guarda bene, ciascuna di queste metafore, origini, nascita, inizi, 
spinge verso l’ipotesi di un processo, di una molteplicità, non di un singolo momento decisivo. Non a caso, l’unico 
nome che appare al singolare, nascita-birth, a fronte dei significativi plurali inizi-beginnings e origini-origins, 
presuppone una fase di gestazione, di preparazione dell’evento. Insomma, un battesimo, nel senso dell’assegnazione di 
un nome come atto che sanziona una nascita, non è mai atto estemporaneo; anche il nonno di Odisseo, Autolico, dà quel 
nome a suo nipote perché ricorda qualcosa del suo passato, l’odio che si portava dietro nei suoi viaggi18. Potremmo 
quindi affermare, paradossalmente, che solo un’ipotesi di origine divina della retorica, come quelle che abbiamo citato 
prima, fermerebbe in un punto l’evento, e non richiamerebbe di nuovo all’indietro, ad altre nascite o inizi. La retorica 
nascerebbe non nel tempo, ma col tempo, ed ogni dubbio sarebbe così risolto.  

Questa considerazione mi permette di passare all’autore scelto come testimone della riflessione che intendo 
svolgere: dunque, una tipica pivsti� a[tecnoı, una prova extratecnica, estranea all’arte19. Quintiliano, come si sa, 
ritorna in molti momenti delle Institutiones oratoriae sulla storia della retorica. In particolare, nel II (17,5 ss.) e nel III 
(2) libro. Anche Quintiliano usa lo stesso schema euristico per l’indagine e le stesse sfumature lessicali: quando 
coeperit, initia, origo, principium; a tali quaestiones oppone però, entrambe le volte, una presa di distanza. Esaminiamo 
in particolare due passi: 

II 17,8 s.: Nos porro, quando coeperit huius rei doctrina, non laboramus […] Illud enim 
admonere satis est, omnia quae ars consummaverit a natura initia duxisse. 

III 2,1: Nec diu nos moretur quaestio, quae rhetorice origo sit. Nam cui dubium est, quin 
sermonem ab ipsa rerum natura geniti protinus homines acceperint (quod certe principium est 
eius rei), huic studium et incrementum dederit utilitas, summam ratio et exercitatio? 

La presa di distanza da una quaestio che, come abbiamo visto, è stata al centro di importanti ricerche degli ultimi 
decenni, non mi sembra però un disimpegno da un problema, del quale, del resto, Quintiliano aveva alcune soluzioni a 
portata di mano, offerte dalla tradizione: si pensi alla classica ricostruzione ciceroniana nel Brutus (46), basata su 
un’opera aristotelica perduta, secondo la quale la retorica, intesa come precettistica scritta, ebbe inizio (tum primum… 
artem et praecepta Siculos Coracem et Tisiam conscripsisse) in occasione della cacciata dei tiranni da alcune città 
siciliane e dei conseguenti processi per la rivendicazione dei beni immobili confiscati ai cittadini. La fortunata datazione 
e contestualizzazione ciceroniana (fine del primo quarto del V secolo) – che trova posto, naturalmente, in tutte le storie 
della retorica antica – si accompagnava ad una considerazione di tipo socio-antropologico, forse meno valorizzata: la 
gente siciliana era particolarmente portata alla pugnacità verbale20. Anche qui, dunque, un inizio che però si basava su 
precise precondizioni. Quello quintilianeo non è, allora, il tentativo di non pronunciarsi su un problema annoso e 
cruciale: è piuttosto la risposta equilibrata ai due estremismi che lo stesso retore denunzia nel contesto della sua 
puntualizzazione. Il primo: l’identificazione della retorica con la sola natura (si rhetorice vocari debet sermo 
quicumque, II 17,10); l’altro: l’ars staccata completamente da un processo naturale di supporto e di sollecitazione: 
initium ergo dicendi dedit natura, initium artis observatio (III 2,3). La quaestio da cui Quintiliano si astiene 
prudentemente è, dunque, quella che caratterizza il suo tempo, in quanto maestro di retorica; non è, in maniera 
trascendente, la questione delle origini, sempre la stessa in tutte le epoche: è, in questo caso, il problema del rapporto tra 
natura ed ars, alla luce del quale il problema delle origini passa, in qualche modo, in secondo piano. Purché si affermi 
questo legame produttivo fra natura ed arte, Quintiliano è disposto ad accettare tutte le tappe di tale processo. Non c’è, 
mi pare di concludere, un momento decisivo, topico, nel quale la natura diventa definitivamente ars. C’è, soprattutto, da 
capire cosa è e cosa debba essere quest’ars. Il rapporto comparativo con le altre artes, in particolare con la medicina, 
che già figurava nelle prime pagine della Retorica aristotelica, il richiamo alle rappresentazioni letterarie 
dell’eloquenza, questi due elementi delineano un complesso quadro diacronico e sincronico in cui qualsiasi ipotesi 
rigida delle origini non avrebbe motivo di esistere. Potrei, allora, ritoccare la formulazione del titolo di questo 
contributo, svelandone la consapevole provocazione, quasi avessi voluto far credere di dichiarare inutile, dopo 
Quintiliano, qualsiasi nuova ricerca sulle origini. Lo riformulerei, allora, nel modo seguente: perché si può essere 
ancora d’accordo con il metodo di Quintiliano, non quindi, necessariamente, con le sue ipotesi e proposte. 

Qual è, allora, il nostro problema delle origini della retorica? Se volessimo rimanere dentro la metafora della nascita, 
potremmo dire che è il problema della somiglianza. A chi somiglia la creatura adulta che frequentiamo ancora oggi, e 
che porta lo stesso nome con cui nacque, Retorica? Somiglia alla dialettica, alla filosofia? Alla poesia? Alla retorica 
criticata da Platone, alla retorica teorizzata da Aristotele? Alla retorica ritrovata anche nei poemi omerici, alla retorica 
che precede la retorica, e che possiamo identificare proprio grazie al suo nome e ai suoi tratti distintivi? Mi riferisco, 
ovviamente, alla rhétorique avant la rhétorique di cui ha parlato Laurent Pernot21 Ciascuna di queste somiglianze 

                                                
18 Hom., Od. XIX 394 s. 
19 Cf. la canonica distinzione aristotelica tra i due tipi di pivsti� in Arist., Rhet. I 2, 1355b 35-39.  
20  Il testo, che è stato sottoposto a numerose proposte di emendamento, è comunque semanticamente perspicuo: acuta illa gens et 
controversia nata.  
21 Pernot 2000: 13. La formula è modellata, come precisa Pernot, sulla philosophie avant la philosophie di Hadot 1995. 



definirà un percorso retroattivo, si potrebbe dire, verso una delle possibili origini: in questo senso, gli studi moderni 
sulle origini rispondono a domande abbastanza diverse da quelle di Quintiliano (o Aristotele): anche se continuano a 
delineare, o tentare di delineare lo scenario antico di competizioni e contrasti tra scuole, tra definizioni, tra maestri, ci 
dicono forse molto di più sulla nostra cultura e sul modo con cui tentiamo di leggere la cultura antica. 

Torniamo, per concludere, al possibile battesimo della retorica: come si sa, o forse meglio, come pensiamo di sapere 
nella nostra finitezza di lettori (moderni) di non tutti i testi antichi scritti e, soprattutto, per nulla ascoltatori dell’antica 
oralità, il nome appare, sembra per la prima volta, nel Gorgia di Platone (448d). Rileggiamo, allora, la pagina che ci 
interessa (448c-449a), di cui do una parafrasi: 

Cherefonte sta interrogando Polo, che si è prestato a rispondere alle sue domande al posto di 
Gorgia, reduce da una conferenza. Alla domanda di quale tevcnh sia esperto Gorgia, e con quale 
nome di conseguenza bisogna chiamarlo, Polo risponde con una serie di divagazioni: ci sono molte 
tevcnai, l’esperienza conduce alla tevcnh, alle tevcnai migliori si dedicano i migliori; Gorgia è uno di 
essi, per cui si dedica alla più bella delle tevcnai. A questo punto interviene Socrate che, pur 
sottolineando la predisposizione di Polo per i discorsi, fa notare che non ha risposto per nulla a 
Cherefonte. L’intervento di Socrate provoca quello di Gorgia, per cui si ristabilisce il dialogo tanto 
atteso. La critica di Socrate, ora più precisa, è che le parole di Polo hanno mostrato che egli si è 
preoccupato più della cosiddetta retorica che di portare avanti il dialogo (potremmo dire, quindi, 
della retorica più che della dialettica). Polo chiede giustamente spiegazioni. Ed ecco la risposta di 
Socrate: invece di rispondere alla domanda, cioè invece di dialevgesqai, Polo ha fatto un elogio 
della tevcnh come se qualcuno l’avesse biasimata. 

- Questa è per Socrate, sembra di capire, la risposta retorica, diversa dalla risposta dialettica: non 
stare al filo dell’intreccio domanda-risposta, ma costruire un discorso opposto ad un altro presunto 
discorso, in realtà mai pronunziato, ad esempio un elogio contrapposto ad un biasimo -. 

Polo cerca di giustificarsi, dicendo di aver dato una risposta, ma Socrate gli contesta che la 
risposta riguardava la qualità, non la sostanza della tevcnh ed il nome con cui bisognava designarla. 
Il nome della tevcnh serve, per Socrate, a definire l’esperto - con un nome di agente costruito su tale 
lessema, aggiungerei. La domanda viene quindi rivolta al diretto interessato, a Gorgia, che risponde: 
esperto di retorica (ejpisthvmona th`ı rJhtorikh`ı). 

Ora, il nome retorica - che sia stato dato (anche se non proprio in quell’occasione letteraria) da Socrate/Platone o 
ripreso sulla base di una denominazione già circolante, e sicuramente non antica - indica evidentemente uno scarto dalla 
normale conduzione di un gioco dialettico. Invece di produrre la risposta richiesta dalla domanda, si costruisce un 
discorso compiuto, e[xw tou` pravgmatoı, si potrebbe dire. Gorgia, il Gorgia di Platone, ovviamente, si adatta senza 
problemi a questo nome, proclamandosi esperto di retorica. Se dunque la retorica è l’arte capace di costruire un discorso 
a tesi ed opporlo ad un altro, al punto che Gorgia non si sente a disagio in questa definizione, il microcosmo del dialogo 
Gorgia-Socrate non può che trasferirsi nel macrocosmo dei discorsi della polis, caratterizzati, già da tempo, molto più 
dal modello Gorgia che da quello Socrate. In questo senso, la somiglianza che oggi tentiamo di vedere nella retorica dei 
nostri giorni, è forse ancora quella condizionata dallo sguardo di Platone. Non so se parlo sulla base di un’esperienza 
solo italiana, ma posso dire che non passa giorno che qualcuno non consigli di evitare la retorica, che qualcuno non 
rassicuri che non vuole fare della retorica, che qualcuno non parli sprezzantemente di ‘retorica di qualcosa’ e quel 
qualcosa potrebbe essere sostituito da quasi tutti i sostantivi del vocabolario. Eppure, non passa giorno che qualcuno 
non metta in atto pratiche retoriche, che non esorti o dissuada, accusi o difenda, elogi o biasimi: insomma che non 
riproponga quelle modalità e finalità discorsive che Aristotele, rileggendo la storia, anche letteraria, che lo aveva 
preceduto, riteneva caratteristiche dei vari tipi di discorso: giudiziario, politico, dimostrativo22. 

Mi chiedo se non verrà il momento, prima o poi, in cui saremo costretti a cambiare un nome logorato, per 
salvaguardare una tevcnh ancora indispensabile.  
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