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Manuela Callipo, Dionisio Trace e la tradizione grammaticale, Bonanno editore, 
Acireale-Roma 2011, pp. 219.

Manuela Callipo (d’ora in poi C.) propone un nuovo studio d’insieme di scuola italia-
na (introduzione, testo greco, traduzione e commento) su Dionisio Trace e i 20 capitoli 
della Techne grammatiké a lui attribuita, a quasi cinquant’anni di distanza dall’edizione 
di G.B. Pecorella (Bologna 1962) e dopo le edizioni/traduzioni commentate apparse nel 
giro degli ultimi venti anni: A. Kemp (1987), Jean Lallot (1987 e 19982), W. Kürschner 
(1996), P. Swiggers - A. Wouters (1998) e V. Bécares Botas (2002). Alle spalle di questi 
interventi, ancora punto indiscusso di riferimento è l’edizione di G. Uhlig nel volume I/1 
dei Grammatici Graeci (1883, rist. an. 1965). All’inizio e alla fine di questo cinquantennio 
si collocano i pionieristici interventi di Vincenzo di Benedetto con approfondite riprese, 
dal 1958 al 2000, mentre più recenti sono gli studi, fra gli altri, di Wolfram Ax e i con-
tributi sostanziosi di Stephanos Matthaios, che ha proposto una rilettura e rivalutazione 
della grammatica teorizzata e praticata dagli alessandrini, in primo luogo da Aristarco, 
maestro di Dionisio Trace. Tutti nomi di studiosi moderni, questi, che appaiono nel ricco 
apparato bibliografico1 allestito da C., diviso in due sezioni nel volume: la prima (pp. 51-
53), comprendente il conspectus siglorum di testimoni, edizioni, traduzioni moderne e 
altre fonti testuali, subito dopo l’introduzione (pp. 9-50); la seconda, la vera e propria nota 
bibliografica (pp. 209-219), comprendente fonti, studi e strumenti, subito dopo le conclu-
sioni (pp. 203-207). Il testo, con traduzione, della techne e le note di commento occupano, 
rispettivamente, le pagine 56-87 e 89-201.

Di fronte alla tuttora aperta ‘questione dionisiana’, che può riassumersi in alcuni titoli 
chiari: autenticità, datazione e fisionomia dell’opera, contesto culturale di riferimento; 
di fronte a questi interrogativi, C. riserva al punto finale dell’introduzione (4.2 Il presen-
te lavoro, pp. 49 s.) la propria dichiarazione d’intenti: un controllo del testo di Uhlig alla 
luce di più recenti contributi papiracei e una maggiore attenzione esegetica ai primi dieci 
capitoli della techne, quelli che precedono l’approfondita sezione sulle parti del logos 
(e che hanno maggiori probabilità di essere dionisiani). L’intento autoriale è rispettato 

1 Un momento importante di riflessione collettiva è costituito dal volume curato da V. Law 
e I. Sluiters (eds.), Dionysius Thrax and the “Technē Grammatikē”, Nodus, Münster 1995, con 
interventi di molti esperti di Dionisio Trace. Ha probabilmente incrociato temporalmente la 
stampa del volume di C. un ottimo articolo di L. Pagani, La techne grammatike attribuita a 
Dionisio Trace e la nascita della grammatica nell’antichità greca, «RFIC» 138, 2010, 390-409, 
che contiene anch’esso un chiaro status quaestionis e ulteriore bibliografia. Sulle parti della 
techne, che aprono il trattato, avevo scritto in L. Spina, Le parti della grammatica: tra teoria e 
prassi, in Atti del Secondo Incontro internazionale di Linguistica greca, a c. di E. Banfi, Trento 
1997, 305-314.
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pienamente – basterà osservare che ai capitoli 1-10 sono dedicati quasi 2/3 delle pagine 
del commento – e C. offre anche un competente status quaestionis, particolarmente utile 
perché spesso, negli studi filologici, accade che teorie oggettivamente non più valide alla 
luce di nuove riflessioni o scoperte possano essere riproposte senza ulteriori approfondi-
menti. Questo capita perché, a dispetto delle opportunità offerte dai database elettronici 
e dalle ricerche in rete, non sempre tutti leggono tutto e in tutte le lingue, anche in settori 
specialistici nei quali basterebbe poco per aggiornarsi. Ecco il motivo per cui una breve 
storia degli studi, come quella ripercorsa dall’A. nell’introduzione, serve a rendersi conto 
dei problemi tuttora aperti e di quelli che vanno archiviati come non più problemi.

D’altra parte, l’interesse per la techne dionisiana, o meglio per le sue due sezioni così 
differenti e per lo stesso autore,  è sempre consistito nell’individuazione del suo inse-
rimento nella storia non tanto di una grammatica modernamente intesa, quanto del 
pensiero linguistico degli antichi, che è il vero tema della riflessione greca e latina e delle 
conseguenti tassonomie, terreno su cui competenze e ‘discipline’ diverse si misuravano 
con la questione del linguaggio umano.

C. dà il giusto peso al ruolo di Aristotele ‘grammatico’, sia nell’introduzione che nei 
commenti ai capitoli sulle parti del logos. Del resto, nella breve storia di tale classifi-
cazione, tracciata da Quintiliano nei capitoli grammaticali della Institutio oratoria2, si 
comprende che le parti di volta in volta individuate si aggregarono intorno agli elementi 
fondamentali già fissati da Aristotele nel peri hermeneias e soprattutto nella Poetica (al 
di là dei problemi testuali): onoma, rhema, syndesmos. L’ingresso del syndesmos nella 
‘diarchia’ linguistica (onoma e rhema) già adottata da Platone nel Cratilo consentiva di 
classificare il settore delle parole asemoi, cioè prive di capacità significante – referente, 
diremmo modernamente –, ma funzionanti solo all’interno del meccanismo di forma-
zione del linguaggio. Tali lexeis compensavano la loro ‘carenza’ con una forte capacità 
articolatoria degli altri elementi, mentre delle stesse parole significanti si ‘scopriva’ la 
flessibilità, in relazione alle esigenze espressive e comunicative.        

Il commento di C. è sempre esauriente e fornisce anche utili confronti con le varie 
serie di scolî alla techne, il cui studio, come si sa, costituisce parte integrante di qualsiasi 
commento al testo. Nel caso della prosodia, ad esempio (§ 2.2.), il commento occupa oltre 
10 pagine. Quanto ai (non molti) interventi testuali, segnalo la scelta di C. di emendare il 
testo del § 11 (la definizione di logos) sulla base di P. Yale 1.25: λόγοϛ δέ ἐστι πεζὴ λέξεων 
σύνθεσιϛ κτλ. («La frase è la costruzione in prosa di espressioni»).

Quanto alla traduzione, però, mi sentirei di avanzare qualche osservazione proprio 
per la sezione relativa alle parti del logos. Innanzitutto, la scelta di tradurre lexis con 
‘espressione’ (§ 11), per quanto discussa e motivata nel commento (pp. 166 ss.), lascia 
qualche dubbio, proprio per l’ambiguità della parola italiana, anche se viene recuperato 
in qualche modo il valore del nome d’azione. ‘Parola’, a mio parere, continuerebbe a 
offrire una minore ambiguità. Allo stesso modo, una volta scelto, come fa C., di tradurre 
logos con ‘frase’ proprio nella definizione di lexis, converrà mantenere tale traduzione 
anche nel sintagma: ‘le parti della frase’ (piuttosto che il meno appropriato, in questo 

2 È recentissimo il volume di W. Ax, Quintilians Grammatik (Inst. Orat. 1, 4-8). Text, Über-
setzung und Kommentar, de Gruyter (Texte und Kommentare, 37), Berlin-Boston 2011.
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caso, ‘le parti del discorso’, che risulta essere invece traduzione più coerente per lo stesso 
sintagma in campo retorico ). Anche un termine come syntaxis, nella stessa definizione, 
più che ‘sintassi’, traduzione che ha un’inevitabile ricaduta moderna – in assenza, come 
si sa, di una equivalente categoria nel pensiero linguistico almeno greco –, andrebbe reso 
meglio con una soluzione che esprima la posizione connotante greca del nesso katà syn-
taxin, fra articolo e sostantivo tou logou: ad esempio ‘frase strutturata’, ‘frase costruita 
(così Lallot: construite)’, o espressioni simili. Infine, mi sembra creare qualche problema 
la scelta di tradurre la forma verbale parepetai, seguita dal nome della parte della frase 
in dativo e dal numero degli accidentia, con l’espressione ‘accompagnano  ‘x’ ‘n’ aspetti’, 
quando la stessa C. adotta l’espressione ‘caratteristiche proprie di ogni classe di parole’ 
(p. 179). Anche in questo caso, ‘aspetto’ è parola che potrebbe creare ambiguità (del resto, 
C. discute giustamente l’assenza dell’aspetto fra le caratteristiche del verbo così come 
analizzato dai grammatici greci, p. 189) e una traduzione del tipo: le caratteristiche di ‘x’ 
sono ‘n’ forse andrebbe meglio.          

Nelle conclusioni, C. ribadisce la propria scelta, quella cioè di aver voluto «tener in 
considerazione la costituzione materiale dei codici che conservano il testo attribuito a 
Dionisio» (p. 206) e la funzione didattica di questo ‘assemblaggio’ – starei per dire – 
che, forse, proprio l’impossibilità di attribuirlo in toto al Dionisio Trace storicamente 
conosciuto aiuta a scoprire come esempio di una sorta di storia in nuce, di un percorso 
nel quale non si può fare a meno di cogliere, all’inizio, la voce stessa del grammatico3, 
successivamente annullata da una stratificazione didatticamente produttiva.

Luigi Spina

3 Ad esempio nella rivendicazione della krisis poiematon come parte kalliston: cfr. L. Spina, 
Le voci dei grammatici, «HEL» 22/2, 2000, 15-28.


