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ILARIA TORZI, Ratio et Usus. Dibattiti antichi sulla dottrina delle figure, Milano, Vita e 
Pensiero (Biblioteca di Aevum Antiquum 13), 2000, pp. XIII-331, L. 45.000 (¤ 23,24). 

 
Il titolo complessivo del volume illustra bene ambito e scopo della ricerca: la dottrina 

delle figure, che continua ad interessare la moderna critica letteraria (e non solo), conosce 
una proficua differenziazione di punti di vista nel mondo antico in senso lato, a ridosso, 
cioè, delle prime sistematizzazioni retoriche, grammaticali, esegetiche. La possibilità di 
un’analisi minuta e puntuale degli usi testuali, che la tradizione letteraria antica ha per 
tempo offerto ai tecnografi, consente di recuperare il dibattito e le polemiche, non sempre 
esplicite, che hanno segnato i vari tentativi di classificazione. 

L’A. sceglie un particolare settore delle figure, quelle “riguardanti la linearità testuale, 
in particolare prolepsis, hypallage e hysteron proteron”, per analizzarne i reciproci punti di 
contatto nella tassonomia dei trattatisti.  

Il volume si compone di una breve introduzione (pp. IX-XIII) e di quattro capitoli, il 
primo di impostazione generale (Lo sviluppo dei concetti di tropo e di figura nella retorica greca 
e latina, pp. 3-59), gli altri tre dedicati ciascuno ad una delle figure prima indicate 
(Prolepsis, pp. 61-117; Hypallage, pp. 119-183; Hysteron proteron e hyperbaton, pp. 185-275). La 
Conclusione (pp. 277-281) ribadisce i risultati conseguiti nelle analisi dei singoli capitoli. 
Seguono Bibliografia (pp. 283-299), divisa in ‘Testi classici’ e ‘Autori moderni’, Indice dei 
passi citati (pp. 301-327) e Indice delle cose notevoli (pp. 329-331). 

 
Una prima osservazione potrebbe riguardare alcune assenze nella pur nutrita 

Bibliografia (e non sembri uno hysteron proteron, dal momento che un libro si costruisce 
proprio a partire dai testi e dai materiali bibliografici). In particolare, nella sezione relativa 
alle edizioni dei testi classici, avrebbero potuto figurare: 

- Apollonius Dyscole, De la construction, I (intr., texte et trad. par J. Lallot), II (not. et ind. 
par J.L.), Paris 1997. 

- Démétrios, Du style, texte ét. et trad. par P. Chiron, Paris 1993. 
Va poi ricordato che de La grammaire de Denys le Thrace, trad. et ann. par J. Lallot, che 

l’A. inserisce in bibliografia solo nella sezione ‘Autori moderni’, p. 293 (ma perché "transl. 
and comm.”?), è apparsa una seconda edizione “revue et augmentée”, Paris 1998. 

Quanto al trattato di Demetrio, G. Lombardo ne ha pubblicato (Palermo 1999) una 
traduzione italiana accompagnata da un nutrito commento. 

Posteriore al volume della Torzi è, invece: Apollonius Dyscole, Traité des conjonctions, 
intr., texte, trad. et comm. par C. Dalimier, Paris 2001. 

In ogni caso, il sistema di ‘sdoppiamento’ dell’indice bibliografico – alcuni testi classici 
compaiono in entrambe le sezioni, nella prima sotto il nome dell’autore, nella seconda 
sotto il nome dell’editore – si rivela utile qualora il lettore debba essere rinviato al 
commento che accompagna l’edizione. 

Un’ultima osservazione, positiva, sull’apparato di indici: quello dei passi citati mostra 
l’imponente scelta di rinvii testuali che accompagna l’analisi dell’A.; quello delle cose 
notevoli, sostanzialmente una guida al lessico retorico, aiuta a ritrovare la trama 
classificatoria nella quale vengono inserite le figure oggetto della ricerca. 

 
Il primo capitolo, come abbiamo già ricordato, esamina la dottrina antica, e generale, 

delle figure, attraverso una minuziosa ricostruzione del percorso oristico dei due termini 
chiave, trovpoı e sch`ma, nelle diverse tradizioni (ellenistico-rodia, stoica), fino a quella 
latina (grammaticale, retorica, esegetica), con uno sguardo “fino alle soglie del Medioevo” 
(Isidoro, Giuliano di Toledo, il cosiddetto Isidoro Iunior, pp. 56-59). 

Come per molti ambiti della riflessione sul linguaggio che si sviluppa in Grecia a partire 
dal V secolo, i parametri delle analisi e delle relative definizioni per differentiam nascono da 
quella che potremmo definire una ‘partizione anatomica’ dell’atto del levgein. La griglia dei 
mevrh fornisce la strumentazione (secondo una catena crescente, ‘dal più piccolo al più 
grande’) per situare i fenomeni linguistici e definirli di conseguenza. Il meccanismo che 
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presiede alla mobilità dei fenomeni stessi è assicurato dalla cosiddetta quadripertita ratio, 
cioè l’insieme delle operazioni di aggiunta, sottrazione, sostituzione, traslocazione, che 
possono investire i materiali linguistici, a qualsiasi livello di partizione pertengano. 

Ambito della singola parola e ambito della costruzione di parole sono i terreni sui quali 
si esercitano analisi e classificazioni dei tecnografi, che non ignorano, accanto al livello, per 
così dire, espressivo, quello ideativo, concettuale, costituito dal pensiero (la diavnoia) che 
origina il parlato e lo scritto – se vogliamo rimanere ancorati alla efficace descrizione con 
cui Aristotele apre il trattato Peri; eJrmhneivaı. 

L’intreccio di tali parametri, nelle classificazioni delle diverse scuole, è mostrato e 
analizzato con abbondanza di riferimenti testuali dall’A., che fa rilevare la ‘teoria’ che la 
consapevolezza ‘tecnica’ dell’uso di tropi e figure contraddistingua le virtutes, a fronte dei 
vitia corrispondenti (barbarismo e solecismo), marcati invece da uno scarto inconsapevole 
rispetto all’ordine naturale del linguaggio. Concetto, quest’ultimo, si potrebbe aggiungere, 
che si presenta contraddittorio proprio rispetto al costituirsi di una techne relativa ai 
grammata. Se il punto di osservazione è, infatti, il materiale testuale elaborato da poeti e 
prosatori - almeno secondo la definizione di Dionisio Trace, criticata è vero da Sesto 
Empirico, ma felicemente ripresa a Roma -, e non la lingua d’uso comune, l’idea di 
un’organizzazione del linguaggio ‘secondo natura’ rischia di essere costruzione artificiale 
proprio rispetto a quella letteraria, meglio documentata. Certo, se questo è, potremmo 
dire, il paradosso delle ‘origini’, ben presto formule di correzione, applicate a poeti e 
prosatori, del tipo ajnti; tou` o debuit dicere, riaffermeranno il valore di eJllhnismovı e 
latinitas, stabilendo una ‘corretta’ via di mezzo tra usi poetici (volutamente devianti) e 
deviazioni involontarie della lingua di uso comune. 

In ogni caso, la forte influenza paradigmatica della lingua ‘letteraria’ è stata senz’altro 
alla base della rage taxinomique che ha contraddistinto la storia esegetica di tropi e figure e 
di cui il capitolo che stiamo analizzando ricostruisce un segmento importante e 
adeguatamente documentato.  

Anche in questo caso, qualche osservazione bibliografica: sui problemi relativi all’uso 
aristotelico di lexis, importante per la comprensione degli sviluppi del pensiero successivo, 
si può vedere il recente contributo di F. Lo Piparo, Il corpo vivente della léxis e le sue parti: 
annotazioni sulla linguistica di Aristotele, in ‘HEL’ 21 (1999), pp. 119-132. Più in generale, per 
ricostruire i punti di riferimento logico-grammaticali della riflessione antica sul 
linguaggio, è sicuramente da consultare il volume collettivo Théories de la phrase et de la 
proposition de Platon à Averroès, textes éditès par Ph. Büttgen - S. Diebler - M. Rashed, Paris 
1999. 

Quanto all’utilizzazione, da parte dell’A., dei numerosi testi di retori e grammatici 
greci, qualche volta, forse, avrebbe giovato una traduzione completa piuttosto che una 
parafrasi, in modo da rendere chiara l’interpretazione seguita. 

Ad esempio: un passo di Tiberio (RhG III, p. 69, 22-26 Spengel), nel quale si stabilisce la 
differenza tra schvmata th̀ı dianoivaı e schvmata th`ı levxewı, ricorrendo alla prova della 
uJpallaghv, viene parafrasato e poi citato a p. 19 (e n. 39): “Infine, egli stabilisce la differenza 
tra schvmata dianoivaı e schvmata levxewı, mettendo in rilievo come le seconde, a differenza 
delle altre [direi, meglio, “i secondi”, “gli altri”, se si vuole mantenere la denominazione 
greca], si basino essenzialmente sui  rJhvmata e sulla loro disposizione”. Questa la nota 19, 
relativa a rJhvmata:  

“   JRhvmata [anche qui, meglio, rJh`ma, visto il resto della annotazione al singolare] non è qui opposto ad 
o[noma, come, per esempio, in Arist: de int. 16 a 19 s.; 16 b 6 ss. [seguono rinvii bibliografici], ma, come di 
frequente nella tradizione grammaticale, designa semplicemente l’elemento lessicale.” 

Questo il passo di Tiberio:  ta; me;n th`ı dianoivaı schvmata ka]n uJpallavxh/ tiı aujta; 
toi`ı rJhvmasin, oJmoivwı mevnein, ta; de; th`ı levxewı schvmata oujc oi|ovn te ei\nai 
fulavttesqai uJpallattomevnhı th`ı levxewı. 

Il commento dell’A. mi sembra non perfettamente centrato, in quanto non vi si coglie il 
valore (sintattico e semantico) del nesso toi`ı rJhvmasin, che vorrà indicare l’elemento che 
realizza la trasformazione, visto che l’elemento che la subisce è costituito dai due tipi di 
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figura. E cioè, la figura di pensiero, per quanto si voglia operarne la modificazione agendo 
sui suoi enunciati, rimarrà operante; la figura di parola non si conserva se viene modificata 
l’espressione lessicale. Il valore ‘non tecnico, o, meglio, non grammaticale’ di rJh`ma, che si 
realizza quando il lessema non indica ‘il verbo’, parte del discorso che si differenzia 
dall’o[noma, è quello di struttura predicativa a diversa e anche ampia componente 
lessematica, espressione pronunciata, locuzione, come ho tentato di mostrare in Intorno a 
“rhema”, in B. Colombat – M. Savelli (éds.), Métalangage et terminologie linguistique (Actes 
du colloque international de Grenoble – Université Stendhal Grenoble III – 14-16 mai 
1998), Leuven 2001, pp. 253-264, cui rinvio anche per ulteriore bibliografia. 

 
I capitoli dedicati alle singole figure che pertengono all’ordine del testo sono 

organizzati secondo un fitto intreccio di confronti testuali, che ripercorrono 
cronologicamente le tappe individuate nel primo capitolo (trattatistica grammaticale e 
retorica greca e latina, ruolo classificatorio dei commentari, alcuni sviluppi a ridosso della 
produzione medioevale), ed evidenziano il persistere di una differenziazione tra scuole 
relativa alla definizione di tropi e figure e, di conseguenza, all’individuazione delle 
costruzioni linguistiche e stilistiche che vengono fatte rientrare nell’una o nell’altra 
categoria. In questi capitoli, l’A. mette a frutto alcuni sondaggi pubblicati in precedenza, 
fornendo un quadro esauriente della complessità che attende chi voglia ricostruire nel 
profondo il lavorìo di esegesi, costruzione di una strumentazione coerente, perseguimento 
di finalità didattiche, che si è sedimentato fin dall’antichità greco-latina, e di cui tecnografi 
e commentatori rappresentano testimonianze compiute. 

In particolare, per quanto riguarda la strumentazione verbale, cioè la ricerca di un 
lessico tecnico coerente, l’A. mostra con una ricca documentazione come classificazioni e 
definizioni delle varie scuole e dei singoli tecnografi e commentatori creino continue 
interferenze anche nel lessico specialistico; segno, anche questo, della impossibilità di 
giungere ad una ‘discretezza’ del linguaggio e delle sue forme espressive che releghi in 
singoli compartimenti stagni il materiale linguistico che viene analizzato. 

L’analisi dell’A. suggerisce un’ulteriore riflessione: nella ricerca di un termine che 
‘descriva’ al meglio il fenomeno stilistico che si vuole definire, sia esso nei termini di tropo 
o di figura, e nelle sue varie sfaccettature, il ricorso ad una terminologia che, da ‘generica’, 
diventa specialistica – molto spesso anch’essa scelta proprio sulla base di suggestioni 
‘tropiche’ o ‘figurate’ –, fa sì che i trattatisti procedano non tanto per sostituzione, quanto 
per accumulazione o intersezione. Non esistono, cioè, termini che, per così dire, 
attraversano un momento di fortuna e poi scompaiono: lo stesso temine può venire 
riutilizzato e risemantizzato in una nuova descrizione, magari proprio per la sua 
‘genericità’ ed adattabilità descrittiva. A questo punto, più che il termine tecnico, funziona 
da vero e proprio denominatore l’apparato oristico, nella sua coerenza, leggibilità e 
conseguente strumentazione esemplificativa. 

Il caso di prolepsis, trattato nel secondo capitolo, è emblematico: converrà riportare la 
precisa messa a punto dell’A., p. 61 s.: “Questo termine non assume il valore di termine 
tecnico con una accezione univoca, ma, in campo retorico, lo incontriamo con diverse 
valenze. In primo luogo, in ambito forense, indica l’anticipazione della replica dell’ 
avversario; oppure, nella tradizione esegetica e, in parte, grammaticale, denomina una 
figura che equivale all’anacronismo, riferito in particolare, anche se non esclusivamente, ai 
nomi geografici”. Inoltre, nei testi dei tecnografi tardoantichi si rilevano le due accezioni 
più interessanti: “la prima è prettamente ‘grammaticale’ e indica la definizione del 
numerus, in particolare della forma verbale, ma anche di un’altra parte del discorso, 
antecedente allo stabilirsi delle res o delle personae. L’ultima, che riscontriamo soprattutto 
nelle opere più vicine al Medioevo, si riferisce all’ordine verbale e mette in luce 
l’anticipazione di un segmento testuale che, secondo le regole del parlare comune, 
andrebbe posposto. […] Va sottolineato comunque che tutti i significati di prolepsis cui si è 
fatto cenno, sono riconducibili all’etimologia del lessema, derivato da pro-lambavnw, che 
indica l’anticipazione, la ‘conoscenza anticipata’ nelle sue varie forme”. 
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Come si vede, un termine trasparente nella sua formazione può adattarsi a segnalare 
operazioni espressive accomunate dall’idea base del ‘prendere, afferrare in anticipo’. Idea, 
va sottolineato, che solo attraverso un trasferimento metaforico si riversa sul linguaggio e 
sulle sue funzioni, la cui corporeità e spazialità sono state già per i Greci efficaci metafore 
euristiche. 

 
Le conclusioni che l’A. traccia nelle pagine finali ripercorrono lucidamente e con 

efficace sintesi i risultati raggiunti. In particolare, risulta adeguatamente indagato e 
documentato  il rapporto di tecnografi e commentatori con un gruppo, per così dire, 
standard di esempi (in particolare tratti dall’epica greca e latina), attraverso i quali è 
possibile seguire il formarsi di tradizioni diverse e di diverse interpretazioni sui 
procedimenti retorici messi in atto dai relativi poeti. La dottrina delle figure, e di quelle 
studiate dall’A. in particolare, perde così quella certa fissità classicista che i fasti umanistici 
dell’elocutio avevano contribuito a formare, per ritornare, invece, alla vivacità della storia 
dell’esegesi nell’antichità greco-romana, fatta di scuole contrapposte e differenze 
interpretative, nonché di sincretismi e intersezioni. 

 
Per finire: alla densa ed esauriente indagine dell’A. non si può far mancare, per onestà di recensione, una 

nota critica relativa a non rari refusi (per citarne solo tre: p. 36 n. 91 ‘Quintilino; p. 185, nella stessa n. 1 
‘sinchesi’ e ‘sinchisi’; a p. 200, n. 35  ‘Filodemi’) e a qualche distrazione, come dire,  ‘solecistica’ (ad es.: p. 42 
n. 16 ‘Baratin-Desbordes sottolinea’; p. 43 in. ‘L’Ars di Diomede … è stato visto ), in particolare nell’uso un po’ 
spregiudicato, e non francofilo, del gerundio (ad es.: pp. 29, 33).  
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