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memnhmevnoi tou~~ pavqouı 
Antifonte, Tetr. II 4.10 
  
La sera di plaza San Martín, mi stupì scoprire 
quanto è fragile l’attenzione di una folla e quanto la 
sua psicologia è elementare, la facilità con cui può 
passare dal riso alla collera, commuoversi, 
infiammarsi, piangere all’unisono con l’oratore, E 
quanto è più difficile raggiungere la ragione di 
coloro che assistono a un comizio che non le 
passioni. 
M. Vargas Llosa, Il pesce nell’acqua, Milano 1994, p. 
165. 

  
 
Il rapporto tra teoria (o precettistica) retorica e prassi oratoria non è dei più 

semplici da definire, nonostante l’apparente, ovvia, linearità del meccanismo di 
confronto. Ci sarebbe da dire, col Timeo platonico, mevgiston dhŸ pantoŸı a[rxasqai 
kataŸ fuvsin ajrchvn (29 b), riflessione che Cicerone (Tim. 2.7) interpretava con 
grande semplicità: difficillimum autem est in omni conquisitione rationis exordium, se 
non, meglio, orationis exordium, secondo una correzione di August Engelbrecht 
(Ciceros Übersetzung aus dem platonischen Timaeus, “WS” 34, 1912, pp. 216-226, in 
part. p. 219). Darsi un inizio kataŸ fuvsin, guardando a percorsi e compatibilità 
“naturali” (qui le virgolette sono d’obbligo), nell’impalcatura di 
un’argomentazione, o di una classificazione, cioè secondo un sistema definito e 
sperimentato, . 

Nulla di più coniguo alla natura, del resto, di più organico, del pathos. 
Nell’affascinante saggio sulla Biologia delle passioni (Paris 1986, trad. it. Torino 1988), 
il neurofisiologo Jean-Didier Vincent ricorda il lato, per così dire, oscuro, o 
trascurato, delle passioni: «Se si considera soltanto l’uomo che agisce e che ha il 
controllo del proprio comportamento, si dimentica troppo la componente passiva, 
di quando subisce la fame e la sete legate ai bisogni del suo corpo, o la sofferenza 
legata ai dolori, o il piacere o la frustrazione legati agli avvenimenti della sua vita 
affettiva. Designeremo dunque, con passioni - annota Vincent -, tutto ciò che gli 
uomini e gli animali subiscono. Ci ricolleghiamo così al significato primitivo del 
termine, che indica uno stato passivo, che lo contrappone al movimento e 
all’esercizio della volontà». 

Passione/passività, pathos: fra i trasferimenti metaforici (o anche catacretici) 
del termine, non si può dimenticare, ovviamente, quello linguistico-grammaticale, 
che denota una delle tre diatheseis (anche questo, termine metaforico), 
«disposizioni» della voce verbale (del resto diaqei~~nai touŸı dikastaŸı è espressione 
corrente nell’oratoria, es. Dem. 45.6): ma non aggiungeremo certo le complicazioni 
delle definizioni grammaticali a quelle retoriche. Si potrà soltanto far notare che, se 
un commentatore bizantino della  tevcnh grammatikhv di Dionisio Trace, Stefano (VI 
sec.= GG I/3 247.3-5) sottolinea l’analogia esistente tra la diatesi attiva (ejnerghtikovn) 
ed il genere maschile (a[rreni) e tra la diatesi passiva (paqhtikovn) ed il genere 
femminile (qhleiva/), in quanto è proprio delle donne paqei~~n, allora l’assenza delle 



donne dalla scena oratoria, sia in veste di parlanti che di ascoltatrici, priva 
certamente ogni teoria, o pratica, del pathos, del più naturale interlocutore, almeno 
secondo quel tipo di ottica. 

Chiusa immediatamente la parentesi linguistica, devo confessare che, nel 
preparare questo intervento, preoccupato soprattutto dal dover, dopo il quadro 
teorico affidato a Silvia Gastaldi, delineare quello concreto, dell’oratoria in atto, 
avevo pensato di approntare due o tre possibili esordi, quasi dei proemi alla 
maniera demostenica, adattabili alle diverse, probabili, impostazioni della relazione 
precedente. 

Certo, un tipo di proemio avevo escluso con decisione. Quello la cui 
esecuzione avrebbe potuto far dire, a qualche raccoglitore di aneddoti 
convegnistici, ciò che Aristotele e Plutarco dicono di Cleone (rispettivamente 
Costituzione degli Ateniesi  28.3 e Nicia 8.6): che fu il primo a urlare dalla tribuna, a 
trafficare col mantello, ad agitarsi, a lanciare insulti. Seguito, e imitato, da 
Cleofonte, che si presentò ubriaco all’assemblea, e coperto da una corazza (Arist., 
Ath. resp. 34.1). Quando Eschine, nell’orazione Contro Timarco, descrive, forse 
idealizzandole, le procedure dell’assemblea, attribuisce a Timarco la stessa 
sfacciataggine dei due demagoghi del secolo precedente: «durante un’assemblea 
gettò via il mantello e si esibì nudo in una sorta di pancrazio» (1.26). Neanche gli 
storiografi dell’oratoria romana, va ricordato, si sottraggono alle indagini sulla 
primogenitura di un modo insolito e sconveniente di intervenire dalla tribuna: 
Dione Cassio (XXV fr. 85) fa di Gaio Sempronio Gracco il primo che prese a 
camminare durante un’orazione e a mostrare il braccio nudo, introducendo una 
gestualità che non fu più, poi, ritenuta sconveniente (si veda, al confronto, il 
riferimento all’oratoria di Crasso, Cic., Brut. 158: misurata e sobria nei movimenti 
del corpo, nulla iactatio, nulla inambulatio, ma tono irato e pieno di indignazione). 
L’aneddoto su Gracco prosegue col noto richiamo all’utilizzazione di un flautista 
(aujlhvthn), al cui ritmo si adattavano i discorsi indisciplinati di Gracco (per Cic., De 
or. III 225 si trattava, in realtà, di una eburneola fistula, che consentiva di modulare il 
tono della voce). 

Il modello offeso e tradito dal comportamento di questi oratori risale, in 
ultima analisi, attraverso Pericle, Temistocle, Aristide, a Solone, la cui compostezza 
fu addirittura immortalata con la statua di Salamina, che lo raffigura con la mano 
nel vestito (è ancora Eschine a ricordarlo, 1.25). Agitare la mano nel parlare è gesto 
da pazzi, sosteneva già il lacedemone Chilone (secondo D.L. 1.70), militante, come 
Solone, nel partito dei sette sapienti (levgonta mhŸ kinei~~n thŸn cei~~ra: manikoŸn gavr.). 
Eppure, neanche Solone si era sottratto al fascino del gesto straniante, della rottura 
della norma. La recita dell’elegia Salamina, con la quale, fingendosi pazzo e col 
pilidion in capo, riuscì ad infiammare gli animi degli Ateniesi alla ripresa della 
guerra, eludendo il divieto di parlare in favore della riconquista di Salamina, non 
rappresenta certo il trionfo della persuasione ragionata. 

Eppure, proprio Solone e Cleone, responsabili di scenografie oratorie 
inquietanti, a distanza così grande di tempo, sembrano accomunati da un severo 
giudizio sul loro uditorio: essere attenti, gli Ateniesi, alle parole più che alle azioni. 
L’ambito della critica, in particolare per Cleone, si riferisce, ovviamente, ai 
meccanismi della democrazia ateniese, più propensa alla disamina dei pareri che 
alla conseguente messa in atto delle decisioni, ma è indubbio che sia le parole di 
Solone (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”), sia quelle del Cleone 
tucidideo (3.38.4: “spettatori di discorsi e ascoltatori di azioni”, riecheggiate da 
Demostene nella Prima Filippica 47: “così non vi toccherà più di essere 



semplicemente gli ascoltatori delle vostre vicende, ma anche i testimoni”), queste 
affermazioni non sembrano estranee all’apparato, per così dire, scenico dei discorsi, 
elemento fortemente patogeno. 

Del resto, la critica rivolta all’oratoria demostenica, che è lo stesso Demostene 
a “citare” per controbattere gli avversari, ricorrendo ad un tis di comodo (13.12), 
delinea i tratti di un’oratoria movimentata e fortemente indirizzata agli umori 
dell’uditorio: “quando gli pare, si presenta alla tribuna, ci riempie le orecchie di 
discorsi, fa ironia sul presente, fa l’elogio degli antenati, ci esalta, ci gonfia e se ne 
va”. 

Dunque, il ricorso alla rottura di una regola antica, all’introduzione di 
elementi destabilizzanti in sede soprattutto extratestuale, orientati alla ricezione 
patica (e passiva) dell’uditorio, possono risalire abbastanza indietro nell’esperienza 
assembleare ateniese. Forse è solo nel modello dell’oratoria omerica che le themistes 
hanno maggiore stabilità. Tersite non è certo accusato da Ulisse di forzare il 
giudizio degli Achei, ma semplicemente di essere un oratore fuori posto. L’unica 
volta che una norma procedurale, fortemente legata alla gestualità rituale, sembra 
essere violata, lo è per cause di forza maggiore. Agamennone, ferito, non può 
parlare levandosi in piedi nel mezzo, e fa rilevare la sconvenienza di tale 
atteggiamento (Hom., Il. 19.77), chiedendo, in ogni caso, l’attenzione dell’uditorio. 

Del pathos legato alla (e prodotto dalla) gestualità, dunque, non abbiamo, né 
potremmo avere molte testimonianze, se non nella forma dell’aneddoto o della 
ricerca della primogenitura di un particolare comportamento (si pensi, ad esempio, 
all’abitudine di rivolgersi al foro, e non  al senato, invalsa, secondo Plutarco, 
Gracchi 26.4 dopo Gracco, o dopo Crasso, secondo Cicerone). 

Lo stesso vale, volendo rimanere ancora sulla figura dell’oratore, per i 
problemi più strettamente fonici dell’actio. “L’oratore senza microfono”, di cui 
parlò qualche anno fa Gualtiero Calboli (AA. VV., Ars rhetorica antica e nuova, 
Genova 1983, pp. 22-56) aveva mezzi sperimentati per vincere il thorybos 
dell’uditorio, o per fare dello stesso tumulto assembleare un elemento da sfruttare 
per le sue argomentazioni: il fascino magico della voce, prima ancora che della 
parola con essa veicolata, è elemento troppo noto perché ci si debba soffermare su 
di esso; le metafore legate ai sapori, ai suoni del linguaggio non sono solo figure 
sinestetiche, rappresentano segnali di una cultura che assegnava un ruolo 
importante all’udito, e quindi all’efficacia persuasiva delle pratiche che prestavano 
particolare attenzione alla ricezione dell’uditorio. Si ricordi, per inciso, che pathos è 
anche, nel lessico grammaticale, il segno che corrisponde ad una modificazione, ad 
una frattura fonica (ad esempio, l’apostrofo, GG  I/3, pp. XL.25; 125.32 ss.; 145.115 
ss.; 296.17 ss.; 1). 

Ma prima di arrivare all’analisi delle trame argomentative e dei dati linguistici 
nei prodotti oratori, ancora qualcosa si potrà osservare su un altro aspetto della 
scena oratoria (il termine usato stabilisce, evidentemente, uno stretto rapporto con 
la scena teatrale, nella scia, del resto, della stessa riflessione greca: ma le finalità 
delle due “scene” vanno funzionalmente ben distinte): l’introduzione di elementi 
fisici, corporei, oggetti o persone, questa volta non più legati alla gestualità, o 
meglio, alla testualità dell’oratore, bensì ad una presenza viva, e non solo evocata.  

Di oggetti, in primo luogo: la cultura processuale televisiva della nostra epoca 
farebbe subito scattare improbabili connessioni tra l’uso di audiovisivi elettronici, 
da parte di qualche pubblico ministero, e questa denunzia quintilianea (6.1.32): sed 
non ideo probaverim, quod factum et lego et ipse aliquando vidi, depìctam in tabulam 
sipariove imaginem rei, cuius atrocitate iudex erat commovendus. 



Oppure introduzione di persone, con la differenza che, mentre gli oggetti 
hanno in genere a che fare con l’accaduto, e sono un modo di mettere in 
movimento le passioni dell’uditorio dall’interno, per così dire, della vicenda, le 
persone sono, in genere, il “prolungamento parentale” dell’accusato, figli, genitori, 
richiamo topico alla pietà umana, alla compassione. Non andrà, in ogni caso, 
dimenticato l’effetto fortemente patetico, finalizzato in questo caso alla 
dichiarazione di colpevolezza, provocato dalla comparsa, durante il processo 
contro gli strateghi, dei parenti degli uomini periti nel disastro delle Arginuse (406 
a.C.), vestiti a lutto (cf. Xen. Hell. 1.7.8; Diod. Sic. 13.101). 

Non occorrerà qui tracciare un quadro delle singole testimonianze (un’unica 
eccezione riguarda l’accenno all’elaborata peroratio  finale di Andocide, Sui misteri  
147-149, nella quale l’assenza di parenti, di qualsiasi grado, da esibire per suscitare 
la compassione dei giudici, motiva addirittura la richiesta che siano i giudici stessi, 
i cittadini ateniesi, a fare da padre, fratelli, figli; ad essa si può contrapporre, per 
opposta soluzione patetica, Demostene, Contro Midia 187: all’assenza di figli, e alla 
evidente condizione di inferiorità sul terreno della peroratio, Demostene risponderà 
presentando al suo fianco le leggi ed il giuramento): su questi aspetti, la trattazione 
di Dover del ruolo dei sentimenti (La morale popolare greca all’epoca di Platone e 
Aristotele, Brescia 1983, ed. or. 1974, pp. 333-348), in particolare della compassione, 
ha alle spalle una minuziosa analisi della pratica giudiziaria ateniese (con relativi 
esempi), e giunge a conclusioni condivisibili: “la pratica forense dei greci presume 
che la compassione possa indurre a prender decisioni contrarie alla giustizia”. Con 
un’aggiunta, però, che attenua l’elemento della contrarietà: che cioè il prevalere 
dell’e[leoı può essere sentito e valutato, in qualche caso, come a[xion. E non sfugga 
che ajnqrwpivnwı e filanqrwvpwı sono forme avverbiali di uso non infrequente nelle 
perorazioni e nelle suppliche. 

Lo stesso discorso vale per l’ira, o l’odio. Il possibile gioco incrociato, tra 
accusato e accusatore, del richiamo o del rifiuto della pietà, o di altre passioni, 
infatti, non giunge mai ad esclusioni di principio . E’ solo una supplementare 
valutazione, la prospettazione argomentata di certe conseguenze, che determina il 
dislocarsi o il ritrarsi dalla scena giudiziaria di tali sentimenti. 

Se le figure parentali sono oggetto topico di compassione, a un non diverso 
esito persuasivo mira, se dobbiamo prestar fede alla Vita di Iperide (849 E), il seno 
scoperto di Frine, mostrato all’uditorio per introdurre l’elemento bellezza come 
parametro di valutazione giudiziaria. E ancora alle stesse finalità rispondono tutte 
quelle forme di miseratio che, per l’area romana, sono state minutamente studiate 
da Jean-Michel David (“Eloquentia popularis” et conduites symboliques des orateurs de 
la fin de la République: problemes d’efficacité, “QdS” 12, 1980, pp. 171-211), nell’ambito 
dell’efficacia simbolica della eloquentia popularis. 

Si tratta, in conclusione, di elementi non di puro contorno dell’ 
argomentazione testuale, elementi che fanno parte di quel complesso sinolo 
costituito dalla performance  oratoria. L’analisi non dovrebbe mai essere affidata solo 
alle fredde e distaccate tecniche della ricostruzione filologica. 

 
Il XIII capitolo dell’Essais historique sur les premiers manuels d’invention oratoire 

jusqu’a Aristote, di Ch. Benoit (Paris 1846, rist. an. Paris 1983, p. 128 ss.), dedicato ad 
ethos e pathos, reca in epigrafe l’incipit  di una massima di La Rochefoucauld: «Les 
passions sont le seul orateurs qui persuadent toujours”(45). La massima completa 
è, di nuovo in epigrafe, nel saggio di Emanuele Narducci, Gli arcani dell’oratore, 
apparso nel 1984 (“A&R” 29, 1984, pp. 129-142) e aggiornato per l’introduzione al 
volumetto dei classici della BUR dedicato al De oratore ciceroniano (Milano 1994, 



pp. 83-110). “Le passioni, gli unici oratori che persuadano sempre, sono come 
un’arte della natura, dotate di regole infallibili: grazie a loro il più semplice degli 
uomini è miglior persuasore del più abile oratore fornito di tutte le risorse 
dell’arte”. 

Non credo che un’analisi sul campo, cioè del pathos nei testi dell’oratoria, 
debba essere condotta necessariamente sulla falsariga della trattatistica retorica, 
magari con la conseguenza di riscrivere una sorta di prontuario delle tecniche 
patetiche che venga a coincidere, sostanzialmente, proprio col modello aristotelico, 
o ciceroniano e quintilianeo. Per Roland Barthes (La retorica antica , Milano 
1972,1979, ed.or. 1970, p. 87 s.) il problema parrebbe essere risolto in partenza: la 
griglia delle passioni tracciata da Aristotele non è altro che una raccolta di opinioni, 
una ricostruzione del “linguaggio generale altrui”. Basterebbe, quindi, far 
funzionare quella griglia per uno o due secoli della storia ateniese (elenchi di 
passioni, del resto, troviamo in quasi tutti gli oratori), per ottenere un quadro 
verosimile delle pratiche persuasive, sul terreno di cui ci stiamo occupando. 

Il problema a me pare, in realtà, un po’ più complesso: certo, in area romana, 
la coincidenza tra teorico ed esecutore, come nel caso di Cicerone, pone problemi 
diversi di verifica. Basterà il riferimento alla “griglia”, per continuare ad usare 
questo termine, di Brutus 187 s.: Credit eis quae dicuntur qui audit oratorem, vera putat, 
adsentitur probat, fidem facit oratio: tu artifex quid quaeris amplius? Delectatur audiens 
multitudo et ducitur oratione et quasi voluptate quadam perfunditur: quid habes quod 
disputes? Gaudet, dolet, ridet plorat, favet odit, contemnit invidet, ad misericordiam 
inducitur, ad pudendum, ad pigendum, irascitur mitigatur, sperat timet...  

La tassonomia predisposta dalla trattatistica antica, come si vede, ha una sua 
consistenza, ma non va al di là, come è giusto che sia, di una, se pur cospicua, 
fenomenologia. Da questo punto di vista, i problemi, soprattutto nel campo 
dell’oratoria giudiziaria, quella maggiormente documentata e scandagliata, 
potrebbero ridursi ad alcune domande fondamentali: passioni dell’uditorio o anche 
dell’oratore? Passioni come risorsa alogica o elemento dell’argomentazione? E, di 
conseguenza, passioni come esplicito riferimento lessicale, nella loro singola 
individualità, o passioni  come finalità extratestuale, ma non extracontestuale? 

Se il pathos occupa un posto riconosciuto nella “morale popolare deliberativa” 
dei cittadini greci (o ateniesi in particolare, dato che è difficile sfuggire 
all’atenocentrismo), è evidente che le risposte a tali domande saranno molto 
articolate, con intrecci continui fra l’una e l’altra polarità. Non sarà difficile, infatti, 
trovare esempi convincenti sia per l’una che per l’altra soluzione. Da questo punto 
di vista, si può concordare con la misurata conclusione di Thomas Conley (Pavqh 
and  pivsteiı: Aristotle Rhet. II 2-11, “Hermes” 110, 1982, pp. 300-315): cercare 
argomenti “dai” pathe, così come mezzi per suscitarli, è operazione che non 
sorprende. Gli oratori l’avevano fatto per generazioni. 

Mi pare opportuno procedere ad una rapida campionatura, tenendo a mente 
le domande prima formulate e sottoponendo ad analisi alcuni dei passi a mio 
parere più significativi. 

Nel quadro desolante della situazione giudiziaria che Eschine traccia all’inizio 
della Contro Ctesifonte, troviamo, a poca distanza testuale (parr. 4,7) una critica al 
met∆ ojrgh~~ı krivnein ed un incitamento a misei~~n quelli che presentano proposte 
illegali. E’ evidente che, in questo caso, la copertura della legalità consente la 
sollecitazione di sentimenti forti.  Allo stesso modo va valutata un’affermazione 
della PeriŸ parapresbeivaı, di qualche anno precedente: gli oratori che, come 
Demostene, spingono ad ojrgivzesqai, dovrebbero essere irreprensibili sotto il profilo 
della moralità (3). In quanto figura non esclusiva dell’uditorio, i pathe hanno diritto 



di cittadinanza in relazione all’ethos di chi li sollecita o di colui in direzione del 
quale dovrebbero essere indirizzati. Ancora ad Eschine si deve una sorta di 
smontaggio della strategia persuasiva di Demostene basata sul pathos (1.173 ss.): col 
collaudato sistema dell’anticipazione (recupero scritto del dibattimento orale, o 
anche risultato del lavoro di spionaggio giudiziario), Eschine rivela che Demostene 
opererà uno stravolgimento nel processo, deviando l’attenzione dei giudici 
(metallavxaı toŸn agw~na kaiŸ thŸn uJmetevran ajkrovasin), ispirerà coraggio 
nell’accusato (qarrei~n) e sconforto e timore per la sua vita nell’accusatore (Eschine) 
(ejkpeplh~~cqai kaiŸ pefobh~sqai); poi costringerà i giudici a urla e tumulti citando 
alcune demegorie del suo avversario e spostando su quest’ultimo l’accusa. Eschine 
ha, quindi, l’opportunità di mettere in guardia i giudici dall’accettare discorsi fuori 
dall’argomento. 

Quanto a Demostene, numerosi sono i richiami espliciti ai pathe: ad es. Prima 
Olintiaca 24, la vergogna (ei\t∆oujk aijscuvnesqe;); Sulla pace  24, la paura, ma come 
sentimento da respingere da parte del demo, che Demostene immagina chiedergli: 
“ma come, dovremmo obbedire alle ingiunzioni di Filippo per paura? E tu proprio 
ci consigli questo?”; ancora rifiuto della paura, in quanto aijscrovn nell’orazione Per 
la libertà dei Rodii, 23; e poi, nella Terza Filippica 39, la prospettazione di un ordine 
rovesciato delle cose, con conseguente stravolgimento delle passioni, in seguito 
all’affermarsi della corruzione politica: “Invidia, per chi si lascia corrompere; riso, 
per chi lo ammette; comprensione, per chi è convinto di questo reato; odio, per chi 
lo rimprovera”. Un rovesciamento che rappresenta un ulteriore richiamo, accanto a 
tanti altri autori sia greci che latini, della famosa pagina tucididea (3.82.4) sui 
rivolgimenti semantici e valutativi della stasis di Corcira. E ancora, nell’orazione 
Contro Midia 108, 123, il coinvolgimento costante dei giudici nei sentimenti 
dell’oratore: non è possibile che la collera, l’ira e lo sdegno di Demostene 
corrispondano all’indulgenza dei giudici; tutti devono ugualmente adirarsi. 

Gli esempi potrebbero moltiplicarsi, anche in altri oratori, soprattutto nelle 
orazioni giudiziarie, nelle quali il rapporto in qualche modo personalizzato, 
giudice-oratore (accusatore o difensore per uno specifico fatto), determina 
situazioni favorevoli all’esplicitazione di argomentazioni inerenti alle passioni, alla 
loro sollecitazione diretta. 

In tali ambiti sono anche rilevanti le forme di coinvolgimento patetico 
dell’uditorio legate a modalità particolari di enunciazione (l’apostrofe, la 
scomposizione d’uditorio o epipolesi), con sofisticate elaborazioni come quella di 
Demostene Sui fatti del Chersoneso 74: il tema è la topica critica all’inerzia degli 
Ateniesi dopo le decisioni, ed il richiamo è ad una nota apostrofe dell’oratore 
Timoteo, con la quale i pareri sul da farsi vengono espressi con una serie incalzante 
di interrogative retoriche. Non vanno neanche ignorate le sollecitazioni patetiche 
legate a figure di parola. Tipico esempio, l’anadiplosi (“Tebe, Tebe” di Eschine 
3.133, commentata dallo scoliasta). Ma su questi aspetti non si farebbe altro che 
riscrivere, in qualche modo, le pagine di Dionigi di Alicarnasso dedicate ai singoli 
oratori. 

Un passo di Lisia, però, merita un’attenzione particolare: si tratta 
dell’enunciato conclusivo dell’orazione Contro Eratostene (100; è recente l’edizione a 
c. di G. Avezzù, Venezia 1991):pauvsomai kathgorw~n. ajkhkovate, eJwravkate, 
pepovnqate. e[cete: dikavzete. 

Le considerazioni finali della Retorica aristotelica (1420 a 6-8) sembrano avere 
in mente proprio un passo come quello lisiano: si riferiscono, come si ricorderà, alla 
convenienza dell’asindeto a livello di elocutio, proprio perché l’epilogo non si 
presenti come un nuovo logos, 



Lisia condensa in sequenza asindetica cinque azioni che riguardano i giudici, 
introdotte dal performativo che annunzia la fine dell’accusa. Aristotele sarà più 
parco e simmetrico nella sua esemplificazione conclusiva (sono anche le ultime 
parole del trattato): ei[rhka, ajkhkovate, e[cete, krivnate.  Varietà di temi e di persone 
verbali: due perfetti, un presente, un aoristo. La prima coppia dispone oratore e 
uditorio nella complementarietà del parlare e dell’ascoltare; la seconda coppia 
definisce i compiti dei giudici. Andrà notato, per inciso, che la conclusione in 
asindeto della Retorica rappresenta la conferma metaletteraria (o metatecnica) 
proprio delle considerazioni sull’epilogo. 

Ma torniamo a Lisia. La sequenza dei perfetti e dei presenti (3+2) ajkhkovate, 
eJwravkate, pepovnqate. e[cete: dikavzete, distingue, ovviamente, due scansioni 
temporali. La prima è legata al tempo del discorso, dell’orazione che si sta 
concludendo: la sua efficacia va ripresa, per valorizzare gli effetti che si sono 
accumulati e che devono prolungarsi anche oltre la conclusione (per deformazione 
disciplinare, non posso che richiamare il valore aspettuale perfettivo-stativo del 
tema del perfetto; confronti utili in altri epiloghi: Eschine, 1.196: taŸ meŸn ou\n 
par∆ejmou~ divkaia pavnta ajpeilhvfate; Iperide, Eussenippo, col. XLIX: ejgwŸ meŸn ou\n 
soiŸ Eujxevnippe bebohvqhka): nel corso dell’orazione lisiana, i giudici hanno ascoltato, 
hanno visto, ma quel che è più importante, hanno sofferto. L’indicazione è chiara e 
inequivoca. Il pathos suscitato dall’oratore nell’uditorio è stato una componente 
importante dell’udire e del vedere, udire il ricordo dei drammatici fatti legati 
all’uccisione di Polemarco, fratello di Lisia, ed al regime dei Trenta, vedere la sfilata 
dei testimoni o rivedere  nella mente, attraverso la risorsa dell’enargheia, cioè rivivere 
quegli avvenimenti. E quindi soffrire come allora, far scatenare le passioni di quel 
tempo. 

Questo passaggio psicologico, riassunto nell’epilogo, è, in realtà, anticipato 
esplicitamente in passi precedenti dell’orazione (92): “Prima di scendere dalla 
tribuna, voglio ricordare poche cose, a voi della città e a voi del Pireo (ecco un caso 
di scomposizione d’uditorio), perché diate il voto avendo come riferimento le 
disgrazie che vi colpirono per colpa di costoro”, e ancora (96) “Date sfogo alla 
vostra ira proprio come quando eravate esuli, ricordatevi di tutti gli altri mali che 
subiste (pepovnqate, di nuovo, qui chiaramente inserito in un contesto di richiamo al 
passato; quasi si potrebbe interpretare: di cui ancora subite le conseguenze)”. E’ 
solo sulla base di questa disposizione d’animo, riattualizzazione di un pathos 
storicamente datato e richiamato alla mente dalla duvnamiı dell’oratore, che i giudici 
potranno esercitare il loro voto. 

La sottolineatura lisiana del rapporto tra pathos  e memoria, tra passione e 
tempo, consente di affrontare la parte conclusiva di questo intervento. Con una 
precisazione preliminare. Le considerazioni svolte finora hanno tenuto presenti 
soprattutto le orazioni giudiziarie, anche se non isolate dal loro contesto politico e 
sociale. Sotto questo profilo, certo, la trattatistica retorica, nella sua asetticità 
contestuale, esaurisce i suoi compiti nella delineazione delle tecniche. 

Per quanto riguarda l’oratoria politico-demegorica, per quel poco che ne 
abbiamo o che possiamo ricostruire dalle fonti storiografiche, il tema della 
“lucidità” deliberativa sembra allargarsi ad altre problematiche. Innanzitutto, una 
periodizzazione che veda in Pericle il discrimine tra due possibili forme di oratoria 
rivolta al demo va senz’altro ribadita, se non si vuole aderire alla condanna 
indiscriminata della riflessione platonica. Appare costante, in età periclea, la 
preoccupazione che la deliberazione assembleare non sia influenzata da fattori 
emotivi. Un riferimento in Tucidide, 2.22.1: l’avvicinamento dell’esercito spartano 
fino ad Acarne, nel corso del primo anno di guerra, crea una situazione di grande 



tumulto, e di esplicita avversione alla condotta di Pericle. E Pericle non convocava 
assemblee né riunioni di alcun tipo, temendo che spinti dall’ojrghv, più che dalla 
gnwvmh, i cittadini commettessero errori di valutazione. Echi di questo tipo di  
conflitto, tra prudenza, volta ad una accorta ponderazione dei fatti, e desiderio di 
vendetta, ispiratore di rapide reazioni, sono presenti, in area spartana, negli 
interventi, rispettivamente, del re Archidamo e dell’eforo Stenelaida nell’assemblea 
con gli alleati per i fatti di Potidea, prodromo della guerra del Peloponneso (Thuc. 
1.80-87), nel capitolo che precede la Pentecontetia. 

Se la cautela periclea si iscrive in una linea complessiva che caratterizza la sua 
politica e la sua oratoria, tesa a non carivzesqai tw/~ dhvmw/, politica che sarà ripresa, 
nel secolo successivo da Demostene, bisogna dire che l’autorevolezza di Pericle non 
aveva avversari particolarmente agguerriti, capaci di far prevalere un’oratoria 
diversa. E’ nel dopo Pericle che l’oratoria demagogica introdurrà elementi patetici, 
a partire da quelli gestuali,  come abbiamo visto, a finire a quelli capaci di sfruttare 
in ogni momento particolari contingenze assembleari. La ripresa demostenica, 
quindi, avverrà in un contesto del tutto diverso. Il rifiuto del carivzesqai tw/~ dhvmw/ 
non potrà più contare sull’autorevolezza indiscussa del prw~toı ajnhvr: sarà una lotta 
per il consenso e dovrà puntare ad un delicato equilibrio tra ritualità della parola 
esposta in pubblico, intenzione dell’oratore, valutazione dell’uditorio nel contesto 
storico dato. Di qui l’estrema soggettività, o parzialità, del “consiglio utile per la 
città”, presentato ideologicamente come determinabile in maniera oggettiva 

Nel quadro dell’oratoria deliberativa, il tema della memoria, del ricordo gioca 
un ruolo essenziale. Non parlo, ovviamente, solo di quella memoria collettiva, 
storico-mitica, che è stata individuata come risorsa argomentativa e paradigmatica 
dell’oratoria attica in genere. 

E non mi riferisco solo ai richiami al passato recente, anch’essi veicolo di 
sollecitazioni patogene nell’uditorio. Come esempio famoso di quest’ultimo tipo 
non si può non ricordare l’eJspevra meŸn gavr h\n, h\ke d∆ajggevllwn tiı wJı touŸı 
prutavneiı wJı ∆Elavteia kateivlhptai nella Corona demostenica (169 ss.), il ricordo 
delle concitate ore che seguirono la presa di Elatea da parte di Filippo (339 a.C.). 

Sarebbe suggestivo ricordare, con Marcel Proust, che “l’imparfait de 
l’indicatif” è “une source inépuisable de mystérieuses tristesses”1: certo, il corto 
circuito tra la precisazione temporale del momento della giornata e la drammaticità 
della notizia offre all’uditorio motivi innegabili di coinvolgimento emotivo. Allo 
stesso modo, il ricorso all’ejnavrgeia, di cui Eschine è sapiente realizzatore, si 
combina esemplarmente con l’evocazione del passato recente, nell’orazione Contro 
Ctesifonte 152 ss.: la memoria dolorosa dei morti di Cheronea, di cui Demostene si 
glorierà di aver celebrato il ricordo nella Corona 285, si combina con la visione, cui 
Eschine invita i giudici, del teatro, nel quale l’araldo avanzerebbe a proclamare la 
corona per Demostene, secondo il decreto illegale presentato da Ctesifonte. Ebbene, 
i familiari dei caduti, conclude l’oratore, verserebbero più lacrime per 

                                                
1 L’annotazione è contenuta nella prefazione a Sesame and lilies di John Ruskin, 

ripresa nel volume del 1919 Pastiches et mélanges, col titolo Journées de lecture (p. 239 
n. 1), e opportunamente citata da H. Weinrich, Tempus. Le funzioni dei tempi nel testo, 
trad. it., Bologna 1978, ed. or. 1964, p. 137. La prefazione è tradotta in italiano, da P. 
Serini, nel volume proustiano Scritti mondani e letterari, Torino 1984 (la citazione è in 
nota a p. 226). Col titolo Sulla lettura, Genova 1989, il testo proustiano, nella 
medesima traduzione, è stato di recente stampato separatamente (la citazione è a p. 
41 n. 6). La traduzione italiana in questione presenta un’inspiegabile imprecisione, 
proprio nel punto che ci riguarda (“passato prossimo” invece di “imperfetto”). 



l’ingratitudine della città che per le tragedie e le rappresentazioni drammatiche 
degli eroi che di lì a poco seguirebbero. 

Di queste forme di ricordo, di sollecitazione della memoria dell’uditorio, si 
possono trovare numerosi esempi, e in ciascuno si potranno individuare i riflessi 
patetici , espliciti e non. Vorrei ricordare che, nella tevcnh rJhtorikhv  di Apsine, il 
capitolo periŸ pavqouı si apre con la constatazione che il pathos riguarda, oltre che 
l’ambito tragico, anche il discorso politico “quando la città o un qualche 
personaggio ricorda le sventure immeritate” (RhG  = Spengel I 405-406; sotto il 
nome di Longino in Walz IX 594-96). 

Ma c’è un particolare tipo di “memoria” ateniese, storicamente mirata e legata 
ad un pathos che potremmo definire istituzionale, la lacerazione della guerra civile, 
di cui abbiamo già visto una testimonianza in Lisia. E’ la memoria proibita, su cui 
ha scritto pagine suggestive Nicole Loraux (Sull’amnistia e il suo contrario, in 
AA.VV., Usi dell’oblio, Parma 1990, ed. or. 1988, pp. 27-58), o forse il pathos  proibito 
di una memoria accantonata. 

Mi riferisco, ovviamente, al decreto che accompagna il ritorno dei democratici 
ad Atene, nel 403, dopo la sanguinosa oligarchia dei Trenta, e che impedisce di 
mnhsikakei~~n, di ricordare le sventure passate (o forse di incattivire nel ricordo?). 

Come si direbbe nei titoli di coda di un film, qualsiasi riferimento.... con quel 
che segue. Non posso negare, però, che, per quanto mi riguarda, le discussioni così 
attuali sulla nostra memoria collettiva, e su riconciliazioni immotivate e 
antistoriche, almeno nelle forme in cui vengono presentate, offrono a questo 
approfondimento un nuovo, non asettico interesse. 

La formulazione di quel decreto mirava ad ottenere che il rapporto tra 
“quella” memoria ed il pathos che un ricordo drammatico naturalmente avrebbe 
suscitato, con innegabili conseguenze politiche, venisse tagliato alle radici. Si 
potrebbe dire che, per una cultura che conosceva mh~~niı come termine incipitario 
della sua enciclopedia epica, il passaggio di secolo, tra V e IV, segnò una cesura non 
indifferente. 

Nella formula del giuramento, con la quale ciascun cittadino s’impegnava 
individualmente a non mnhsikakei~~n, si consacrava un modello comportamentale e 
psicologico che proprio attraverso l’oratoria politica troverà momenti di diffusione 
in altri ambiti della vita della polis. E’ ovvio che tra la pretesa del decreto e la realtà 
le contraddizioni emergono in abbondanza. A partire, ad esempio, dai numerosi 
processi, legati all’attività dei Trenta, che si svolgono proprio a ridosso del ritorno 
dei democratici, e di cui la produzione di Lisia è testimonianza privilegiata. Ma è 
altrettanto interessante seguire la fortuna di tale modello, nel progressivo 
spostamento dall’episodio che l’ha generato ad altri campi d’influenza. 

Un’indagine lessicale di tipo frequenziale, condotta con l’aiuto del CD-ROM 
del Thesaurus  (Ibycus) sul corpus degli oratori, offre un numero di 30 occorrenze 
del verbo, con una certa varietà morfologica, in 6 oratori (Isocrate 4, Demostene 12, 
Eschine 2, Andocide 9, Antifonte 1, Lisia 2). La maggior parte delle occorrenze è 
inserita in contesti che fanno riferimento al decreto e al giuramento: tra di essi può 
essere citata l’ironica connotazione con cui Andocide, Sui misteri 95, qualifica 
Epicare, uno dei suoi accusatori e complice dei Trenta, oJ mnhsikakw~n aujtoŸı auJtw/~~, 
uno che incrudelisce sul suo stesso passato. Altre occorrenze si riferiscono agli esiti 
di tale scelta di conciliazione per il rafforzamento della democrazia e per 
l’affermarsi del principio del mhŸ mnhsikakei~~n come valore costitutivo della politica 
ateniese, sia interna che estera. 

In questo quadro abbastanza omogeneo, spiccano alcuni riferimenti 
particolari, attraverso i quali si tenta di evidenziare le conseguenze censurabili di 



un diverso atteggiamento. Di rilievo, ad esempio, lo scambio di accuse tra Eschine e 
Demostene nelle orazioni parallele, Contro Ctesifonte  e Corona: nella prima, Eschine 
suggerisce ai giudici una risposta netta da dare al suo avversario: se i reduci di File, 
i democratici vincitori, si fossero comportati come Demostene, non si sarebbe avuta 
la politica che è espressa dal kavlliston ejk paideivaı rJh~ma, mhŸ mnhsikakei~~n, 
l’enunciato più bello che una cultura possa produrre; Demostene, invece, è solito 
riaprire vecchie ferite (eJlkopoiei~~). Nella seconda, è Demostene che, rivendicando 
proprio la politica del mhŸ mnhsikakei~~n, attribuisce ad Eschine la politica contraria. 
Infine, nell’orazione Contro Neera (Demostene/Apollodoro 59), il mhŸ mnhsikakei~~n 
segna il comportamento privato, interpersonale, fra Frinione e Stefano, amanti della 
cortigiana. 

 
L’estensione a comportamenti privati di uno slogan, possiamo ben chiamarlo 

così, nato in conseguenza di una delle più drammatiche fratture della storia 
ateniese, testimonia della contiguità di ambiti che anche la lingua provvede a far 
sentire strettamente connessi. La lingua dell’oratoria si conferma lingua della città, 
politica, in senso forte. Capace di scavare nella memoria, per far riaffiorare 
sentimenti affievoliti, e giocare su di essi la carta della persuasione, capace anche di 
restringere gli spazi della memoria, inibendo con la forza sintetica di un sintagma, 
qualsiasi odio, o ira, legati ad un passato non certo dimenticato. 

In questa, spero convincente, indagine sul pathos  nell’oratoria, il terreno della 
memoria, del ricordo, si è rivelato lo spazio più critico. Non poteva essere 
diversamente: è lo spazio del mutamento, della coscienza del tempo, della verifica 
delle continuità e delle discontinuità. E’ anche lo spazio dei valori, o dei dolori 
profondi. Quando è permesso ricordarli, può accadere come a Caio Gracco, cui 
proprio il pathos, il dolore subito, la morte del fratello, consentiva una straordinaria 
parrhsiva. Ed egli approfittava di ogni pretesto per ricordare al popolo quello che 
era accaduto e confrontarlo con la severa giustizia degli antenati (Plut., Gracchi 
24.4-5). 

Non disponendo di efficaci asindeti da epilogo, non posso che chiudere qui il 
mio intervento.     

      


