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Ritorna frequente l’interrogativo sulla liceità di una “linguistica” greca, ed 

antica in generale, intesa come teoria del funzionamento della lingua greca antica, 
retrodatabile già ai greci stessi (cf. Matthews 1990: 187). 

L’interrogativo non è ozioso, né frutto di pignolite disciplinare o 
terminologica. Implica uno sfalsamento di prospettiva storica: che cosa sono state 
le riflessioni sulla lingua condotte, in primo luogo, dai filosofi, poi dai grammatici 
antichi; che cos’è, storicamente, la linguistica moderna. La prospettiva che si sceglie 
non è indifferente, nel senso che l’osservazione antica sul linguaggio e sulle lingue, 
così viva ancora per la formazione della modellistica (direi per la stessa 
“tipologia”) moderna, si è  nutrita di varie competenze, riunite intorno al logos, 
oggetto di studio, di pratica e di riflessione. Il logos  come prodotto del levgein ha 
attirato l’attenzione dei suoi autori privilegiati, poeti/comunicatori, innanzitutto, 
cioè comunicatori pubblici (l’esiguità selettiva, o la dimensione cittadina, del 
pubblico sono variabili, sotto questo aspetto, secondarie). 

Di questa origine, la prima definizione più elaborata che ci è dato conoscere 
della tevcnh grammatikhv porta ancora le tracce: 

Dion. Thr. (GG  I/1 5 s.): Mevrh de; aujth~~ı ejstin e{x: prw~~ton ajnavgnwsiı 
ejntribh;ı kata; prosw/divan, deuvteron ejxhvghsiı kata; tou;ı ejnupavrcontaı 
poihtikou;ı trovpouı, trivton glwssw~~n te kai; iJstoriw~~n provceiroı 
ajpovdosiı, tevtarton ejtumologivaı eu{resiı, pevmpton ajnalogivaı ejklogismovı, 
e{kton krivsiı poihmavtwn, o} dh; kavllistovn ejsti pavntwn tw~~n ejn th~~/ tevcnh/. 

 Fissato il campo di indagine, di conoscenza e di insegnamento (la lingua di 
poeti e prosatori, nelle sue componenti essenziali e generali), ne conseguono 
“parti” che sono in realtà attività, pratiche, individuate secondo un percorso 
(crono)logico strettamente legato al materiale linguistico fissato. Tutti nomi di 
azione, sei, che rappresentano l’approccio al testo, dalla sua presentazione al 
pubblico, la lettura ad alta voce, che comprende già le prime conoscenze di base 
sulle componenti strutturali essenziali, alla spiegazione, interpretazione, 
facilitazione dei contenuti, all’analisi morfologica, fino al giudizio complessivo, 
confronto, classificazione del prodotto letterario esaminato.  

Le parti sono dunque momenti diversi (crono)logicamente separati, ma 
all’interno di una competenza unica, gestibile in unicità. Del resto, il mevroı è 
sempre il risultato di una divisione, operazione che presuppone una metafora 
organica, la suddivisione di un corpo inteso come unico. 

La critica che si riversa sulla definizione di Dionisio Trace costituisce quella 
che Sesto Empirico (Adv. math. I 91) chiama la “cospicua ed interminabile contesa 
che esiste tra i grammatici sulle parti della grammatica”1: al di là della posizione 
totalmente distruttiva di Sesto, è una critica alla qualità e alla quantità. Mette in 
discussione la natura di “parti”, ne mette in discussione il numero. Ma ha già 
operato uno spostamento di piani. Non  vengono indicate parti sostitutive, o 
pluricomprensive (solo qualche scoliasta tenta di comprimere in quattro settori le 
sei parti di Dionisio)2. Viene rotta l’unicità della techne, e quindi della figura 
deputata allo svolgimento di tali attività, attraverso l’individuazione di tre campi 
concettuali, tre terreni da dissodare (per usare una metafora naturale di tipo 
spaziale, secondo una tipologia frequente per le metafore della scritttura: ne 
abbiamo un esempio famoso in Seneca, come vedremo in seguito). 

Paradossalmente, si potrebbe dire, ad ognuno dei tre o quattro blocchi 
disciplinari potrebbero corrispondere attività, cioè pratiche, non dissimili dalle sei 
indicate da Dionisio Trace. D’altra parte, la natura di organon, cioè di elemento non 
peculiare di una singola techne, ma fungibile da più di una techne, viene sottolineata 
dagli scoliasti (cf. n. 2).  

Il dibattito antico tra gli “addetti ai lavori” investe la definizione di Dionisio 
Trace: ne abbiamo un’esemplare rassegna in Sesto Empirico (Adv. math. I 57 ss.) e  
l’eredità latina, d’altra parte, è già segnata da partizioni che semplificano e 
riducono i blocchi concettuali e i campi di intervento della grammatica. Tale 
dibattito orienta già le prospettive di sviluppo del pensiero linguistico, costruendo 
sia le basi dell’oggetto: la lingua scritta della poesia e della prosa letteraria; sia le 
pratiche ad essa relative: manipolazione, analisi dei testi con relativa riproduzione 
semplificata, inquadramento comparato; sia, ancora, le figure dei competenti e dei 
praticanti: gli specialisti, i technitai del settore. 
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 L’elencazione in serie delle pratiche - a proposito della quale va ricordato 

anche l’inquadramento di uno scoliasta,3 che individua i quattro competenti che si 
avvicendano alla presenza del discente, l’ultimo dei quali possiede, come una 
moderna macchina, il sapere dei tre precedenti, condannati invece ad un sapere 
individuale ed isolato -, rappresenta uno stadio ancora intrecciato del sapere 
linguistico, esteso anzi alle altre technai o scienze che hanno a che fare col 
linguaggio, una sola delle quali, proprio quella che paradossalmente tende a porsi 
come maestra e finalizzatrice di tutti i discorsi, non ha nel suo nome alcun 
riferimento al dire (la filosofia, a differenza di retorica, dialettica, grammatica). 

Da Sesto Empirico, diciamo da Asclepiade di Mirlea, fonte di Sesto, in poi, la 
techne scinde i suoi campi.4 C’è un sapere grammaticale più specifico, mentre gli 
altri rappresentano un’estensione, collegata ma separata allo stesso tempo. Le 
“parti” risultano essere, per i critici di Dionisio Trace, non tanto elementi forti e 
caratterizzanti della divisione, ma sottopartizioni (quasi superfetazioni di una 
partizione non necessaria, in quanto insita nello stesso campo concettuale), oppure 
semplici effetti, semplici risultati di una ripartizione che non può basarsi sulle 
pratiche, bensì sulle finalità da ottenere, sui terreni da delimitare con i diversi tipi e 
le diverse strumentazioni dell’analisi. 

Sesto Empirico (Adv. math. I 57) indica la techne di Dionisio con un titolo (ovvero 
con un’indicazione semplicemente referenziale) che si dimostra molto coerente con 
tale individuazione di pratiche: precetti, paraggevlmata. La prima parte della techne, 
proprio quella che sembra corrispondere alla autentica operazione prescrittiva di 
Dionisio Trace, contiene dunque una precettistica delle tecniche, non una 
ripartizione di blocchi concettuali. 

La necessità di ripartire le attività relative all’analisi del linguaggio in settori 
ciascuno delimitato da uno specifico campo di applicazione (più che da specifiche 
tecniche) nasce sulla base della necessità di costruire gerarchie di saperi, e quindi 
gerarchie di figure intellettuali. Che tali gerarchie rispondano ai ruoli sociali che 
attraverso il linguaggio e il suo uso forte, “politico”, comunicano e si comunicano il 
potere, può essere senz’altro affermato, pur se la pratica educativa rimane uno dei 
campi privilegiati (anch’esso, ovviamente, politico) dell’attenzione al linguaggio: si 
possono ricordare, a tale proposito, le riflessioni del Protagora platonico (326 c-d), 
con la comparazione tra le leggi della città e le righe che il maestro traccia per gli 
scolari che imparano a scrivere, la traccia secondo la quale governare ed essere 
governati; paragone ripreso, in qualche modo, proprio da uno scoliasta di Dionisio 
Trace, Melampode/Diomede (GG I/3, 12.3 ss., cf. n. 3). Nel distinguere le quattro 
pratiche della techne, lo scoliasta assegna all’attività del critico  la stessa complessità 
di competenze che deve avere il giudice che opera nella polis, una sorta di 
“operatore politico” del giudizio. 

Sarà interessante, allora, constatare come, nel passaggio dalla cultura greca a 
quella romana, lo schema delle parti della grammatica viene riproposto in forme 
sempre più semplificate, in assenza di un qualsiasi dibattito o polemica su qualità e 
quantità delle parti stesse: fra le prime classificazioni va certamente ricordata 
quella di Cicerone.5 D’altra parte, le definizioni di Varrone, che vengono citate dai 
grammatici latini posteriori, non si allontanano dall’inquadramento definitorio 
dionisiano, per quanto riguarda l’ars, e dalla riduzione a quattro degli officia  
dell’ars.6 

Da un lato, dunque, si consolida una tripartizione del modello manualistico 
dell’ars grammatica latina (grosso modo: costituenti della parola; parti della frase; 
difetti e qualità dell’enunciato); dall’altro, non si ha difficoltà a ridurre 
sostanzialmente a due i blocchi concettuali cui far corrispondere i terreni 
d’intervento funzionali della grammatica. Oristica ed esegetica,7 o, per dirla con 
Quintiliano, metodica e storica,8 rappresentano, in perfetto equilibrio e senza 
prevalenze di tipo assiologico, la bipartizione di un’ars che ha ormai conquistato 
pacificamente il suo spazio: struttura della lingua parlata e scritta, analizzata ed 
insegnata secondo lo schema “dall’elemento più piccolo al più complesso”; 
contenuti interpretabili della lingua in atto, la lingua “letteraria”, o meglio, per 
evitare la ricaduta semantica moderna del termine, la lingua “pubblicata”, 
comunicata da poeti e prosatori. 

Nel panorama definitorio e classificatorio latino spicca la posizione di Seneca, 
che nella lettera 88 a Lucilio, sulle arti liberali, individua un percorso tripartito, 
assiologicamente segnato, al quale fa gioco la metafora spaziale della 
perlustrazione ed occupazione del territorio, i cui confini, però, rimangono ancora 
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 al di qua dell’unica via per cui valga la pena di impiegare il tempo, quella 

che porta alla virtus.9 
Ma non c’è solo la posizione di Seneca da analizzare separatamente. Due altre 

testimonianze meritano la stessa attenzione, non fosse che per alcune novità che 
introducono nella definizione delle parti: la prima risale agli Instituta artium di 
Probo10 (o pseudo-Probo, visti i dubbi sull’identità dell’autore: cf. GL IV Praefatio, 
pp. VIII-XXXI), la seconda alla ben più nota prosopopea della Grammatica, nel De 
nuptiis Mercurii et Philologiae di Marziano Capella.11 

Nel primo caso, l’individuazione di due sole parti dell’ars produce una 
bipartizione totalmente inattesa: analogia e anomalia. Non più descrizione di blocchi 
concettuali o pratiche funzionali, bensì veri e propri meccanismi di funzionamento 
della lingua, in particolare (ed anche qui la limitazione alla Latinitas ha il suo 
interesse) della corretta lingua latina (analogia = ratio recta perseverans per integram 
declinationis disciplinam: anomalia = miscens vel inmutans aut deficiens ratio per 
declinationem). 

Nel secondo caso, le parti che la Grammatica declina in prima persona non 
hanno più a che fare con una suddivisione di funzioni, bensì con un intreccio tra 
elementi appartenenti a diversi piani: oggetto dell’ars, litterae; soggetto 
autoreferenziale (con l’equivalenza interlinguistica, di ascendenza varroniana, 
grammatica=litteratura, cf. GL VI 4.47); destinatario, litteratus; metodologia, litterate. 
Con il che siamo ad un tentativo di abbracciare con una definizione complessiva 
delle parti teoria e pratica grammaticale, contenuti e agenti (soggetti e destinatari) 
dell’insegnamento grammaticale. 

La ripartizione di Marziano Capella rimane un unicum nel campo delle 
definizioni della parti e funzioni della grammatica. Ancora nel XIII secolo e prima 
dei Modisti, si incontreranno ripartizioni che hanno nelle artes greche e latine i loro 
evidenti ascendenti: le quattro parti individuate sono, ad esempio, ortografia, 
prosodia, etimologia, diasentetica. Queste ultime due parti, in pratica morfologia e 
sintassi, avranno sviluppo nelle grammatiche successive. 

Anche la linguistica moderna, otto e novecentesca, nasce, si può dire, e si 
sviluppa grazie ad un insediamento legato alle istituzioni della formazione. 
L’introduzione della linguistica nelle Università,12 resa possibile dalla eccezionale 
espansione di tutte le istituzioni accademiche e dalla nuova cultura della ricerca da 
esse acquisita, esercitò un effetto decisivo sulla creazione di un sistema nel quale la 
disciplina poté svilupparsi uniformemente. 

Le parti della grammatica, con il nuovo ruolo che la grammatica assume 
nell’ambito di una scienza del linguaggio, non sembrano avere più nulla a che fare 
con la ripartizione antica. Intanto, perché la prima ripartizione sembra essere quella 
che riguarda lo stesso nome della techne. La recente sistematizzazione dei 
Fondamenti di  linguistica di Raffaele Simone (e la scelta di un “manuale”, come 
riferimento per quest’ultima parte dell’analisi, risponde all’esigenza di evidenziare 
il carattere pratico, precettistico, didattico, di analisi testuale, che lo studio della 
grammatica deve ancora avere di vista, a mio parere, nell’attualità dei nostri istituti 
di formazione, di cui siamo responsabili protagonisti) individua, infatti, i due 
àmbiti per i quali si può usare il termine grammatica: g) l’insieme dei meccanismi 
che permettono ad una lingua di funzionare; G) la teoria come approssimazione 
infinita alla grammatica (g) della lingua.13 Quanto alle parti vere e proprie, basterà 
pensare ad un tradizionale  manuale di grammatica di una delle lingue antiche, per 
trovare una tripartizione canonica: fonetica, morfologia, sintassi, ancora una volta il 
processo dal più piccolo e semplice al più grande e complesso. 

La continuità linguistica, o meglio terminologica, che accompagna da due 
millenni e mezzo l’analisi teorica del linguaggio e la pratica dell’ insegnamento di 
una lingua sembra far velo sulla profonda discontinuità istituzionale, in particolare 
sulla discontinuità dell’articolazione dei saperi e delle competenze, legata a ben 
differenti strutture sociali. Eppure, l’affermarsi, nelle più recenti correnti 
linguistiche, di modelli a base semantica, ripropone, se non un paradigma, una 
discussione antica, che abbiamo seguito in dettaglio a proposito proprio delle parti 
della grammatica. Ogni ripartizione di competenze, e di ruoli di competenti, ogni 
settorializzazione, senza antidoti di ricomposizione, impoverisce teorie e 
conseguenti pratiche. La ricomposizione delle scienze del linguaggio, la visione 
combinata di modelli formali e modelli semantici, in una parola l’analisi complessa 
di un prodotto linguistico può essere, nel tempo che viviamo e nelle istituzioni in 
cui operiamo, una risposta moderna ad un dibattito antico. 
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* Ringrazio le colleghe ed i colleghi del Dipartimento di Filologia Classica e 
Medioevale dell’Università di Bologna con le/i quali ho avuto modo di discutere, in un 
seminario nel maggio 1995, i temi di questo intervento. 

1S. E., Adv. math.  I 91-92: Pollh~~ı ou[shı kai; ajnhnuvtou para; toi~ı grammatikoi~~ı peri; 
merw~~n grammatigh~~ı diastavsewı [ ... ], ajparkevsei levgein ajsukofanthtovteron wJı a[ra th~~ı 
grammatikh~~ı to; mevn ejstin iJstoriko;n to; de; tecniko;n to; de; ijdiaivteron, di∆ ou| ta; kata; 
tou;ı poihta;ı kai; suggrafei~~ı meqodeuvetai. 

2Sch. Lond. (GG I/3 452, 15-17): Dia; tiv tessavrwn o[ntwn tw~~n merw~~n aujtovı fhsin e{x… 
Kai; levgomen, o{ti to; e}n ejx aujtw~~n, to; diorqwtiko;n, ejtmhvqh eijı triva, eijı to; nu~~n trivton, 
tevtarton, pevmpton. Sch. Vat. (GG I/3 164,17-20) (cf.  115, 8-14; 123, 13-16; 168, 19 - 169, 2; 
170, 17-20): Mevrh de; aujth~~ı tevssara, ajnagnwstikovn, ejxhghtiko;n, diorqwtikovn, kritikovn. 
[Organa de; tevssara, glwsshmatikovn, iJstorikovn, tecnikovn, metrikovn. 

3Sch. a Dion. Thr., Comm. Mel. (GG I/3  12, 3-5): To; pavlai mevrh th~~ı grammatikh~~ı 
h\n tevssara: kai; eijsi; tau~~ta: diorqwtikovn, ajnagnwstikovn, ejxhghtiko;n kai; kritikovn ktl. 

4S.E., Adv. math. I 250-251: Dionuvsioı de; oJ Qra/~~x e}x mevrh grammatikh~~ı ei\nai levgwn, 
a{per hJmei~~ı ajnwvteron oJloscerw~~ı triva proshgoreuvsamen, ejn touvtoiı kai; to; iJstoriko;n 
ajpodivdwsin: ei\nai gavr fhsi grammatikh~~ı mevrh [.......] ajtovpwı diairouvmenoı kai; tavca me;n 
ajpotelevsmatav tina kai; movria grammatikh~~ı ouj mevrh tauvthı poiw~~n [.........] jAsklhpiavdhı 
de; ejn tw/~~ Peri; grammatikh~~ı triva fhvsaı ei\nai ta; prw~~ta th~~ı grammatikh~~ı mevrh tecniko;n 
iJstoriko;n grammatiko;n. 

5Cic., De or. I 42,187: Omnia fere quae sunt conclusa nunc artibus, dispersa et dissipata 
quondam fuerunt; ut in musicis [....]; in geometria [....]; in astrologia [....]; in grammaticis poetarum 
pertractatio, historiarum cognitio, verborum interpretatio, pronuntiandi quidam sonus.  

6 GL VI 4.4; I 426.21 (le fonti sono, rispettivamente, M. Vittorino e Diomede): Eius 
praecipua officia sunt quattuor .... scribere legere intellegere probare. / Artis grammaticae ...  officia 
constant partibus quattuor: lectione enarratione emendatione iudicio. 

7Diom. (GL I 426, 15-20): Grammaticae partes sunt duae, altera quae vocatur exegetice, 
altera horistice. Exegetice est enarrativa, quae pertinet ad officia lectionis; horistice est finitiva, quae 
praecepta demonstrat, cuius species sunt hae, partes orationis, vitia virtutesque. Tota autem 
grammatica consistit praecipue intellectu poetarum et scriptorum et historiarum prompta expositione 
et in recte loquendi scribendique ratione. M. Vict. (GL VI 4, 2-7): Huius plerique quot partes 
tradiderunt? duas. quas? ejxhghtikhvn atque oJristikhvn. quae est ejxhghtikhv? quae enarrat. quae 
oJristikhvv? quae definit. 

8Quint., Inst. or.  I 4.2: Haec igitur professio, cum brevissime in duas partis dividatur, recte 
loquendi scientiam et poetarum enarrationem, plus habet in recessu quam fronte promittit. Nam et 
scribendi ratio coniuncta cum loquendo est, et enarrationem praecedit emendata lectio, et mixtum his 
omnibus iudicium est;    I 9.1: Et finitae quidem sunt partes duae, quas haec professio pollicetur, id est 
ratio loquendi et enarratio auctorum, quarum illam methodicen, hanc historicen vocant. 

9Sen., Ep. 88. 3: Grammatice circa curam sermonis versatur et, si latius evagari vult, circa 
historias, iam ut longissime fines suos proferat, circa carmina. Quid horum ad virtutem viam sternit? 

10Ps. Prob., Inst. art. (GL IV 47, 18-21): Nunc huius artis, id est grammaticae, omnis 
dumtaxat Latinitas ex duabus partibus constat, hoc est ex analogia et anomalia, et ideo utriusque 
partis rationem subicimus. 

11Mart. Cap. III 231 (p. 62 Willis): Partes autem meae sunt quattuor: litterae, litteratura, 
litteratus, litterate. Litterae sunt quas doceo, litteratura ipsa quae doceo, litteratus quem docuero, 
litterate quod perite tractauerit quem informo. 

12Cf.  Morpurgo Davies 1994:  14 ss. 
13Cf. Simone 1990: 263 s. 
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