
POESIA E RETORICA CONTRO LEOCRATE * 

Premessa. 

Tra i giudizi, non molti né molto benevoli, che autori antichi 
e teorici della retorica dedicarono all'oratore Licurgo, spicca per 
concisione e severità quello di Ermogene di Tarso; 1 netta è, in 
particolare, la connotazione della deinotes dell'oratore, cpcxwo!J.ÉV'l'), 

apparente, non reale. Ermogene fornisce anche la motivazione 
del suo giudizio: « (Licurgo) si serve frequentemente di un gran 
numero di digressioni, ricorrendo a miti, fatti storici e brani 
poetici». 2 Tali digressioni - è la conclusione di Ermogene -

* Presentato dal prof. Francesco Sbordone. 
l Hermog., Id. B, p. 402 RABE ( = p. 416 SPENGEL). Licurgo rientra nella sezione 

1tEpt "tou à.1tÀGiç 1toÀmxou. Contro tale giudizio si espresse F. BLAss, Die attische 
Beredsamkeit, III 2 (Leipzig, 18983; Hildesheim, 1962), pp. 118-19. Una raccolta 
dei giudizi degli antichi su Licurgo è contenuta nella recente edizione della 
Contro Leocrate curata da N. C. CONOMIS (Leipzig, 1970), pp. 31-32. Al Conomis 
sfugge però una testimonianza filodemea, Rh. I 359 SuDH. (PHerc. 1004, col. LXIX 3), 
mentre cita, seguendo l'edizione del Blass, tutte quelle del II libro (p. 31 in appa
rato). La testimonianza ignorata è particolarmente importante, anche se suscita 
problemi di cronologia licurghea non indifferenti, come aveva già notato Th. 
GOMPERZ, Die herculanischen Rollen III,« ZCEG » 17 (1866), p. 704 s. Filodemo parla, 
infatti, di alcuni che «tenteranno di dimostrare le menzogne di Demostene e 
Licurgo 1tEPÌ "'"G"' 'A( p )mx[).]E!wv ». Come si sa, non abbiamo notizia di una parte
cipazione di Licurgo alla vicenda di Arpalo, e la morte dell'oratore appare fissata 
proprio prima del processo arpalico (cf. ps.-Plut., Vit. Hyp. 848 F 8). Su questo 
argomento mi riservo di tornare in altra sede. 

2 « XPii"ta~ oÈ 1tOÀÀai:ç 1tOÀÀtix~ç xat "tai:ç 1t!tPEX~ticrEow, t1tl [lvllovç xat ìcr-rop(aç xat 1tO~i}[la"ta 
q>Ep6[1Evoç >>. Ci troviamo qui difront.e ad una tripartizione (l!ulloç/ ìO"-rop(a/ 1to(1J[!a) dei 
possibili tipi narrativi da introdurre come digressione nell'orazione; essa, a prima 
vista, sembrerebbe richiamare l'usuale partizione delle o~1J"'f'l'lcrE~ç, nata dalla trat
tatistica greca: [!ulloç/1tÀ<iO"[la/ ìcr"top(a. Ilo(1][!a, quindi, parrebbe occupare il terreno 
del 1tÀà0"[1a (argumentum nella tradizione latina) cioè dell'inventato-verosimile. 
Ma una sostituzione di 1tOÌ1Jl!!t a 1tÀ<iO"[la è assolutamente insolita, e, pur essendo 
note le molteplici evoluzioni semantiche di ognuno dei tre termini (cf. K. BAR
WICK, Die Gliederung der Narratio in der rhetorischen Theorie und ihre Bedeu
tung fii.r die Geschichte des antiken Romans, « Hermes » 63 [1928], pp. 261-88), 
non ne appare individuabile alcuna che spieghi una simile operazione. La consta
tazione di Ermogene va intesa P.unque letteralmente, in quanto Licurgo intreccia 
effettivamente, nelle sue « digressioni », tradizioni mitiche, esempi storici, cita
zioni poetiche. (Ringrazio la collega Gioia M. Rispoli per i preziosi suggerimenti 
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sono proprie della deinotes fittizia. È questo, a quanto ci è dato 
sapere, l'unico giudizio nel quale venga posto cosi chiaramente, 
anche se con conseguenze negative, l'accento sull'uso del mate
riale mitico, storico e poetico nelle orazioni di Licurgo. Non 
nella sola Contro Leocrate, dunque, unica orazione superstite, 3 

come lasciano del resto bene intendere sia il testo di Ermogene 
(1toÀÀai:c;, 1toÀ.À.cbuc;) sia alcuni frammenti delle orazioni perdute. 4 

fornitimi sull'argomento di questa nota e, piu in generale, per i contributi in 
sede di stesura definitiva dell'articolo). 

3 Oltre l'edizione del Conomis, già citata, cui si riferisce la numerazione dei 
frammenti delle orazioni perdute, ritengo opportuno segnalare le principali edi
zioni consultate: C. REHDANTZ (Leipzig, 1876); A. CIMA (Torino, 19232) (I ed. 1896); 
F. BLASS (Leipzig, 1899); F. DURRBACH (Paris, 1932); J. 0. BURTT, Minor A t tic Orators, 
II (London, 19622) (I ed. 1954 ); E. MALCOVATI (Roma, 1966) ( = in Oratori Attici 
Minori, I [Torino, 1977] della quale utilizzo parzialmente la traduzione); P. TREVES 
(Milano, 1967). Nel corso delle note seguenti le predette edizioni verranno indi· 
cate unicamente col nome dell'autore. 

Una menzione particolare merita l'opuscolo di ANTON MAYER, De locis e poetis 
apud Lycurgum allatis, « Izvjestaj C. Kr. Velike Gimnazije u Kotoru >> (1911-12), 
pp. 3-30, uno studio praticamente ignorato dagli editori e studiosi di Licurgo a 
lui posteriori. Il Mayer (1883-1957) era professore all'imperial-regio (la famosa 
Kakanien di Robert Musil) ginnasio superiore di Cattaro negli anni in cui pub
blicò il saggio. Fu successivamente professore all'università di Zagabria e mem
bro della Accademia Jugoslava delle Scienze e delle Arti . Piu noto come linguista, 
scrisse Die Sprache der alten Illyrien (Wien, 1957-59), il cui secondo volume fu 
pubblicato postumo. L'articolo in questione, che sono riuscito a reperire presso 
la Biblioteca Nazionale di Vienna, è citato unicamente da due repertori biblio
grafici e segnalato da una recensione. Piu precisamente: a) nella Bibliographie 
de l'Antiquité Classique (1896-1914) (Paris, 1951), il saggio appare s.v. Lycurgus, 
ma con l'indicazione « Progr. Cattaro >>; b) negli << JAW » 164 (1913), e precisa
mente nella sezione Bibliotheca Philol. Class. XXX (1913), I trim., p. 11, ancora 
s.v. Lycurgus, il saggio è citato con titolo errato(<< De locis et poetis ... >>) e con 
l'indicazione << Progr. Cattaro, Staats-Gymn. >>; c) del saggio, esiste, infine, una 
recensione di J. MESK, << ZCEG >> 64 (1913). p. 559 s., nella rubrica Programmenschau, 
con l'indicazione << Progr. des K. K . Obergymnasiums in Cattaro >>. La recensione 
è scarna e appena riassuntiva. 

Il saggio del Mayer si articola in 16 capitoli, relativi a Licurgo, vita e opere, 
alle citazioni poetiche dell'orazione e delle orazioni perdute, al valore della 
poesia, ai vocaboli poetici dell'orazione, a Demostene ed Eschine e alle loro cita
zioni poetiche. Lo studio, anche se tendenzialmente agiografico nei confronti della 
personalità e dell'oratoria di Licurgo, appare coerente e documentato, non privo 
di osservazioni pertinenti che son sfuggite agli studiosi successivi. Nel corso delle 
note seguenti si userà per quest'articolo l'abbreviazione MAYER. 

4 Già il MAYER, pp. 22-24 aveva individuato in tre- orazioni perdute, Contro 
Licofrone, Contro Aristogitone e Contro Autolico, la verosimile presenza di cita
zioni poetiche o riferimenti mitici. Per quanto riguarda le ultime due, Mayer 
ipotizzava tale presenza sulla base di opinabili deduzioni, mentre per la prima 
portava a prova un brano dell'orazione iperidea In difesa di Licofrone I, fr. V, 12 
(ed. M. MARZI, Oratori Attici Minori, I [Torino, 1977]. pp. 154-56, n. 31). Ancora 
per la prima orazione possiamo aggiungere il fr. 71 Conomis, una glossa di Arpo
crazione relativa al mito delle 'Yo:xw1HoEç, forse figlie di Eretteo, che, per motivi 
genealogici, sembra essere tema caro a Licurgo, come dimostra il brano del
l'Eretteo citato nella nostra orazione (v. qui n. 20). All'orazione Contro Menesecmo 
si riferisce uno scolio a Gregorio Nazianzeno (fr. 85) che ricorda il mito di 
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Il giudizio di Ermogene è dunque liquidatorio e, non a caso, 
lo stesso autore, quando prende in esame le diverse tecniche 
della citazione poetica, ha come modelli Eschine e Demostene, 
non Licurgo. 5 

Se è condivisibile l'affermazione del Kunst, 6 secondo il quale 
l'oscillazione dei giudizi su Licurgo dipende dal peso attribuito, 
di volta in volta, alla personalità o alla tecnica retorica dello 
statista ateniese, è altrettanto vero, a mio parere, che la mono
tonia ideologica e argomentativa 7 dell'orazione può essere in
terpretata, con giudizio piu equilibrato, quale necessario martel
lamento persuasivo su un uditorio per il quale valori patriottid 
e comunitari cominciavano a vacillare in maniera seria. La so
luzione del processo, del resto, in certo senso sfavorevole a Li
curgo, 8 sembra confermare tale affermazione. L'insistenza, che 
pure è tecnica privilegiata 9 per suscitare il pathos dell'uditorio, 
non sempre lascia desumere una coincidenza tra ideologia del
l'oratore e orizzonte d'attesa del pubblico: fenomeno, questo, 
che pare essere particolarmente verifìcabile per l'Atene in crisi 
del IV secolo, soprattutto nel dopo-Cheronea. 10 

Abaris. Sui due frammenti si veda la esauriente trattazione di N . C. CoNOMIS, 
Notes on the Fragments of Lycurgus, « Klio » 39 (1961), pp. 135, 145 s. 

5 Hermog., M et h., p . 447 RABE ( = pp. 450-51 SPENGEL) . Le due tecniche indivi
duate da Ermogene sono quelle della x6),.f:ncnç e della 1ta.p,.,lì(a. . Il fatto che Ermo
gene non citi Licurgo viene interpretato dal MAYER, p. 15 col fatto che Licurgo 
non rientrava in nessuna delle due tecniche. Cf. REHDANTZ, p. 153 s. 

6 V. RE XIII 2 (1927), c. 2460, s.v. Lykurgos. 
7 Su di essa insiste particolarmente DuRRBACH, p. LII. Di parere contrario 

M. DELAUNOIS, Le pian rhétorique dans l'éloquence grecque d'Homère à Démos-
thène (Bruxelles, 1959), p. 67. ~ 'E~ 

8 La notizia dell'assoluzione di Leocrate è in Aeschin., Ctes. 252. Anche se i \j • · 
voti furono , in realtà, metà per l'assoluzione e metà per la condanna, la prassi 2..,_ cL V.... J...J 
dell'Areopago (ric. l'assoluzione di Oreste per il voto decisivo di Atena nelle ' \M.( 
Eumenidi eschilee) fece si che Leocrate andasse assolto. In questo senso appare ~~~fu 
forzata la notizia contenuta nella Vita di Licurgo pseudoplutarchea, 43, secondo c- l ~ . ~) 
la quale Licurgo 1ttiv'ta.ç ELì .. Ev, fece condannare tutti i suoi avversari. Ma su tale ~ '>'l t viA 
assoluzione, anche i giudizi dei moderni tendono a mettere in rilievo il successo 
di Licurgo nell'aver convinto metà dei giudici. Cf. REHDANTZ, p. 14 e MAYER, p. 10s. WS lq ll.I\·(Otl 
Quest'ultimo in particolare ipotizza nei giudici favorevoli all'assoluzione la giusta 
valutazione della figura insignificante di Leocrate, incapace cioè di offrire un pe-
ricoloso modello. A me pare, invece, che la posta in gioco del processo, nelle 
intenzioni di Licurgo, non consenta tale sopravvalutazione. In realtà Licurgo, 
nell'impostare l'accusa, fa leva proprio sul rifiuto di gerarchizzare le colpe se
condo le loro conseguenze, cosi come aveva fatto Demostene nella Terza Filip
pica, 15-16. Di qui l'insuccesso dell'esito finale. 

9 Cf. Ch. PERELMAN, Il dominio retorico, tr. it. di M. BOTTO e D. GIBELLI (To
rino, 1981), p . 48. Cf. anche le osservazioni di P. TREVEs, Un'interpretazione della 
Leocratea, << RFIC >> (1933), p. 315 n . l. 

10 Ne sono testimonianza le continue richieste di parrhesia che gli oratori 
indirizzano all'assemblea e il tono di rimprovero di parecchi passaggi oratori di 
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Queste considerazioni iniziali mi consentono di specificare 
ora il tema preciso della mia indagine, che riguarda la valenza 
delle citazioni poetiche, e in generale del riferimento paradigma
tico al passato, come elementi peculiari della tecnica retorica 
di Licurgo, non disgiunti certo da un quadro ideologico teso a 
salvaguardare valori propri del glorioso passato della polis ate
niese. 

Tali aspetti mi pare vadano approfonditi molto piu di quanto 
è stato fatto, 11 anche per restituire all'orazione tutte le sue ca
ratteristiche di prodotto retorico, piuttosto che privilegiarne il 
ruolo di preziosa fonte di tradizione indiretta per alcuni testi 
poetici. 12 

Esaminerò il tema indicato secondo quattro angolazioni di
verse, separate, però, solo per comodità di esposizione: 

a) un'analisi interna dell'orazione, specialmente della parte 
quantitativamente rilevante (da par. 61 a par. 132, sui comples
sivi 150) nella quale si concentrano le «digressioni» di Licurgo; 

b) un riferimento al retro terra teorico potenzialmente di
sponibile nell'epoca di Licurgo, riguardante le tecniche e i mezzi 
dell' argomen taziòne; 

Demostene. Cf. L. CANFORA, Discorsi e Lettere di Demostene, I (Torino, l974), pp. 
14, 38, che parla giustamente di « avversione minacciosa del,l'assemblea contro 
oratori e iniziative antipopolari "· Sui rapporti tra oratore e uditorio, alla luce 
di una ricerca sulla morale popolare, v. K. J. DoVER, Greek Popular Morality 
(Oxford, 1974). 

Il A parte le considerazioni sul saggio del Mayer, ignorato, come si è detto, 
dai successivi studiosi, scarsa attenzione al tema che sto esaminando dedicano 
alcuni studi specifici: H. V. APFEL, Homeric Criticism in the Fourthy Century B.C., 
<< TAPhA, 69 (1938), pp. 245-58; S. PERLMAN, Quotations from Poetry in Attic 
Orators of the Fourthy Century b.C., << AJPh >> 85 (1964), pp. 155-72; J. DALFEN, Polis 
und Poiesis (Miinchen, 1974). Considerazioni pertinenti si trovano invece, pur se 
in un diverso contesto, in V. TANDOI, Le donne ateniesi che non devono piangere, 
<< SIFC, 42 (1970), pp. 154-78. Per quanto riguarda gli editori di Licurgo, A. CIMA, 
p. XX ss., guardava con stupore alle citazioni poetiche; F. DURRBACH, L'orateur 
Lycurgue (Paris, 1890), p. 150 ss., uno studio che è alla base dell'edizione del 1932, 
accentua il carattere strumentale delle citazioni licurghee; per il BuRTT, p. 10, 
le digressioni << are seldom strictly relevant "· Posizione piu equilibrata ha invece 
E. MALCOVATI, p. 45. 

12 Tralascio volutamente, nell'analisi che svolgerò nel corso dell'articolo, il 
complesso problema riguardante il rapporto tra << orazione reale » e << redazione 
scritta"· Anche se l'accuratezza delle citazioni poetiche e la loro estensione tem
porale potrebbero farle attribuire a questa seconda fase, esse, come cercherò di 
dimostrare, non risultano estranee alla strategia processuale di Licurgo, anzi 
ne fanno parte integrante, sicché il problema non pare, in questo caso, di pre
giudiziale importanza. Resta integra, in ogni caso, la loro efficacia nella tecnica 
licurghea. 
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c) il confronto tra la concezione di Licurgo sul rapporto 
tra i poeti e le leggi, e le formulazioni dei suoi maestri Isocrate 
e Platone; 13 

d) il confronto tra Licurgo, Eschine e Demostene circa la 
tecnica delle citazioni poetiche. 

1. È stato sostenuto recentemente 14 che un'efficace e sinte
tica definizione dell'orazione Contro Leocrate può essere la 
frase che lo stesso Licurgo pronunzia a par. 98: « où yàp à1to· 
cr-.{jcro!.l.Cu -.wv 7tcÙ.aLwv », ·«non mi distaccherò dagli esempi an
tichi ». In effetti, l'antichità come modello è la griglia attraverso 
la quale Licurgo interpreta e condanna la fuga di Leocrate, cer
cando di indurre nei giudici analoga persuasione. Già a par. 61, 
Licurgo afferma sentenziosamente: « 7tOÀ.e:w<; È<T'tL iM~va-.o<; àvci
cr-.a-.ov ye:vÉcrl>aL ». A sostegno di tale verità, che « per una città 
è morte l'essere abbandonata», egli introduce un tekmerion sto
rico di enorme valore ([.J.ÉyLcr-.ov ): la capacità di Atene di risor
gere dopo la tirannide di Pisistrato e dei figli, dopo il dominio 
dei Trenta, dopo l'abbattimento delle mura ad opera degli Spar
tani, tre tappe dello spirito patriottico e comunitario dei suoi 
concittadini. 

La conferma dell'affermazione precedente è, invece, nell'esem
pio, « piu antico », che Licurgo introduce subito dopo: la di
struzione e l'abbandono 'di Troia e di Messene. A par. 64, a pro
posito della pena di morte, Licurgo indica ai giudici, quale ri
scontro di verità, la dianoia degli antichi legislatori. Da par. 68 
a par. 82 c'è un ricco excursus storico sugli avvenimenti succes
sivi alla vittoria di Salamina, coronato dalla lettura del giura
mento efebico e di quello di Platea, ancora tappe importanti 
nella affermazione dello spirito patriottico degli Ateniesi. Fino 
a questo punto dell'orazione, dunque, Licurgo ha intrecciato mo
dello storico antico e conseguente giudizio di condanna sulle colpe 
di Leocrate. 

Ora, però (par. 83), tale metodo - in cui tecnica retorica e 
strategia processuale si sostengono a vicenda - si fa piu pre-

13 V. ps.-Plut., Vit. Lyc. 2; Vit . Hyp. 2. Sull'influsso platonico v. R. RENEHAN, 
The Platonism of Lycurgus, << GRBS » 11 (1970), pp. 219-31. 

14 V. S. SALOMONE, L'impegno etico e la morale di Licurgo, << A&R >> 21 (1976), 
pp. 41-52 (spec. p. 51). 
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ciso e motivato, perché Licurgo introduce una nuova sezione 
dell'orazione cui sembra attribuire particolare rilievo. DÒpo ave
re, infatti, affermato che gli Ateniesi sono i soli fra gli Elleni 
a non dover trascurare il patrimonio che proviene loro dall'an
tichità, Licurgo cosi prosegue: «Voglio ora esporvi alcuni brevi 
racconti dei tempi antichi (IJ.LXpà. 'tWV 1tCXÀ.cxLwv), ai quali ispiran
dovi come modelli esemplari (1tcxpcxoELYIJ.CX.cn XPW!J.EvoL), potrete de
liberare meglio (~ÉÀ.'tLov ~ovÀ.EucrEcr11E) intorno a questo caso e a 
tutti gli altri» . La tecnica di Licurgo è evidente. Come abbiamo 
visto, nei precedenti paragrafi dell'orazione sono stati già in
trodotti esempi e racconti provenienti dall'antichità, né fra que
sti e quelli che Licurgo si accinge ad esporre, noteremo alcuna 
differenza nella valenza e nella struttura: mito e storia si in
trecceranno con pari autorevolezza. L'affermazione, quindi, non 
fa da spartiacque fra due diversi tipi di racconti o esempi, ma 
essi si susseguono, si può dire, senza soluzione di continuità. 
La raccomandazione ai giudici si pone dunque come sintesi espli
cativa delle argomentazioni precedenti e come premessa siste
matica del seguito dell'orazione, indicando un metodo - ~ov

À.EuEcri}cxL non è solo vocabolo giuridico, bensi strettamente poli
tico, proprio delle deliberazioni assembleari - che va al di là 
del merito specifico del processo contro Leocrate. 

Punto focale dell'affermazione di Licurgo è il valore del 
paradeigma. 

Vedremo meglio in seguito quali contatti si possono stabi
lire tra l'uso retorico dei paradeigmata, soprattutto secondo la 
precettistica aristotelica, e la tecnica di Licurgo del ricorso agli 
esempi antichi e alle citazioni poetiche. Qui va osservato che, 
con un efficace spostamento analogico, Licurgo prosegue: « ... que
sta grandissima prerogativa ha la vostra città, che di belle im
prese è stata sempre modello (paradeigma) 15 per gli Elleni: 
come infatti per età è la piu antica di tutte, cosi i progenitori 
nostri hanno superato in valore tutti gli altri uomini». L'ana
logia 16 ruota intorno al paradeigma che è comune, ma con di-

15 Il richiamo, ovvio, è Thuc. II 37. 
16 Seguo qui, per la definizione e la strutturazione terminologica dell'analo

gia, Ch. PERELMAN- L. 0LBRECHTS TYTECA, Trattato dell'argomentazione, II, tr. it. 
di M. MAYER- E . BARASSI (Torino, 1976), p. 392 ss . Anche se il caso che sto esa.mi
nando sembra non comprendere la eterogeneità tra tema e foro, propria dell'ana
logia, secondo i due autori, esso potrebbe rientrare tra i casi illustrati nello 
stesso volume a p. 396; v. qui n. 33. 
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versa accezione e identificazione semantica, 17 tanto al foro (co
me la vostra città è modello per tutte le altre), verità acqui
sita alla coscienza dei giudici ateniesi, quanto al tema (cosi gli 
esempi antichi devono essere modelli per il vostro giudizio), per
suasione che Licurgo deve, appunto, indurre nei giudici per giun
gere alla condanna di Leocrate. 

Il primo racconto riguarda le eroiche gesta di Codro (parr. 
84-88), cui seguono puntuali considerazioni sulla colpevolezza di 
Leocrate (parr. 89-91). A questo punto incontriamo la prima ci
tazione poetica (par. 92), quattro trimetri giambici che Licurgo 
qualifica quasi come XP1JO'IJ..OL, lasciati per i posteri da antichi 
poeti. Questa citazione non sembra avere per l'oratore valore 
determinante come quelle che seguiranno. Essa, infatti, è pre
sentata a supporto della massima che precede: « Gli dèi, in
fatti, prima di tutto sconvolgono la mente dei malvagi», ed è 
quindi una prova in piu della i}Eo0Àa0ELt'l, 18 che Licurgo illustra 
anche attraverso un esempio storico, le vicende di Callistrato 
(par. 93). Segue un nuovo racconto, a conferma dell'attenzione 
degli dèi verso le buone azioni degli uomini, quali l' eusebeia verso 
i genitori, i defunti e gli dèi stessi (par. 94). Si tratta del rac
conto (parr. 95-96) del giovane, che salva, con l'aiuto degli dèi, 
il vecchio padre dall'eruzione dell'Etna, mentre tutti gli altri 
fuggono. 19 

• 

Il racconto è IJ..ui}woÉcrnpov, ammette Licurgo, ma « gioverà 
ascoltarlo a tutti voi giovani presenti». Non solo l'esempio sto
rico, dunque, ma lo stesso racconto favoloso ha valore pedago-. 
gico, in particolare per i giovani. Giovane è, infatti, il protago
nista ( « E V t'l oÉ "t'LV t% 'tWV VEW"t'Épwv }} ), e l'identificazione giovane= 
cittadino j padre=patria traspare chiaramente dalle parole di 

17 Lo stesso spostamento di identificazione è tra due passi paralleli segna
lati da R. RENEHAN, art. cit., p. 222, che però non nota tale diversità. Si tratta di 
Pl., Lg. 862 e, a confronto col par. 9 della nostra orazione. Nel passo platonico 
il punito è paradeigma, nel secondo passo lo è invece la punizione. In realtà, il 
passo parallelo è a par. 150; qui infatti Licurgo cosi apostrofa i giudici: << 'ltCLpc<
oELYf.'CL 'JtOL'i}crCL'<E AEoxpli-<'!J », «fate di Leocrate un esempio, (piuttosto che «date 
un esempio in Leocrate >>, come traduce la Malcovati). 

18 Cf. il penetrante articolo di E. PARATORE, La Leocratea di Licurgo e la De 
haruspicum responso di Cicerone, in Studi filologici e storici in onore di V. De 
Falco (Napoli, 1971), pp. 291-303; cf. anche E. R. Dooos, I Greci e l'irrazionale, 
tr. it. di V. VACCA DE Bosrs (Firenze, 1973), p. 53. 

19 Sul racconto in questione v. F. WIUIELM, Zur Legende von den frommen 
Brii.dern von Catina, « Philologus, 80 (1925), pp. 106-9. 1 
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Licurgo. Non solo: l'episodio favoloso è una precisa « !J.CX.p't'vp~cx. 
1tapti ( 't'WV) itEwv » (par. 97), attenendosi alla quale i giudici do
vranno punire Leocrate. 

A questo punto della sezione paradigmatica dell'orazione, Li
curgo ribadisce: <<non mi distaccherò dagli esempi antichi», 
quasi a voler richiamare l'attenzione dei giudici per quello che 
seguirà, sulla scia delle · raccomandazioni (par. 83) a voler usare 
il passato come modello per la punizione di Leocrate. L'oratore 
introduce ora, all'interno della sezione che ho definito paradigma
tica, un particolare riferimento al passato, quello all'insegna
mento dei poeti (parr. 98-108), Euripide, Omero, Tirteo. 

Egli inizia (parr. 98-99) tracciando in breve il mito di Eretteo 
che, in ottemperanza all'oracolo di Delfi, sacrifica la figlia, con
dizione posta per la vittoria sull'esercito invasore di Eumolpo. 
Questa sorta di ù1t6itEo-~c; è accompagnata immediatamente dalla 
lode di Euripide ( « o~ò :x:aì. o~:x:a~wc; &v 't'~<; EÙpL7t~OTJV È1tt'L~VÉO'E~EV », 
par. 100), àyaitòc; 1tO~TJ't'TJ<;, il quale volle rappresentare quel mythos 
offrendo ai concittadini un tale paradeigma (di nuovo la parola
chiave!) di amor patrio. E qui il ragionamento ,di Licurgo po
trebbe concludersi: egli ha infatti ricordato il mito, ha lodato 
il poeta che lo ha rappresentato, ne ha tratto la considerazione 
basata sul valore del paradeigma. Licurgo, invece, prosegue: 
« a.;~ov oÈ :x:aì. 't'WV L!'Lf.l.~ELWV à:x:ovo-a~ ». 

Non basta dunque la narrazione del mito e l'esempio che se 
ne può trarre. L'ascolto diretto dei trimetri giambici <<che (Euri
pide) fa pronunziare alla madre della fanciulla (cioè Prassitea) » 
aggiunge nuove suggestioni con una loro specifica valenza. La 
poesia, con la sua funzione psicagogica, oltre che paideutica 
( << cosi il poeta educava i nostri padri » , affermerà Licurgo a 
par. 101, dopo la recitazione in prima persona del monologo di 
Prassitea) è valorizzata pienamente dall'.oratore, la cui scelta di 
quel particolare brano dell'Eretteo euripideo rappresenta anche 
un cosciente intervento soggettivo nell'economia del messaggio 
tragico. 20 

20 Sulla complessa questione della trama dell'Eretteo, v. V. Dr BENEDETTO, 
Euripide: teatro e società (Torino, 1971), pp. 145-53. I nuovi frammenti papi
racei pubblicati da C. AusrrN, « Recherches de Papirologie" 4 (1967), pp. 11-67 
(=Nova fragmenta euripidea in papyris reperta [Berlin, 1968]), che aggiungevano 
nuove scene del dramma, fino ad allora conosciuto solo attraverso il monologo 
di Prassitea citato da Licurgo, spostavano sensibilmente il messaggio euripideo 
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Dopo Euripide, Omero. Qui il ragionamento si fa ancora 
pm definito. Con una tecnica che potremmo definire ritardante, 
come prima (par. 83) Licurgo ha svolto le considerazioni sui 
paradeigmata tratti dai racconti antichi dopo averne già speri
mentata l'adesione da parte dell'uditorio, cosi è solo prima della 
citazione del brano omerico, e dopo quella euripidea, che l'ora
tore esplicita la sua concezione circa il ruolo dei poeti nella 
città. Ma va anche notato che Omero è introdotto in maniera 
del tutto particolare: « BouÀoiJ.rxL 8' ÙIJ.~V xrxt "t'Òv "0IJ.T)pov 'ltet.prx

crxÉcri}rxL È1trxwwv », « voglio introdurre per voi anche Omero, co
me testimone, tessendone le lodi» (par. 102). Omero è un vero 
e proprio IJ.rXp"t'uç, come denota l'uso del verbo, la cui pregnanza 
non dovrebbe dare adito a dubbi nella resa in traduzione. 21 

Ad Omero si addice naturalmente la stessa lode che Licurgo 
aveva tributato ad Euripide; 22 ma Omero è poeta sommo (cr1tou-

8rx~oç) e quindi l'oratore si sofferma sugli onori a lui assegnati 

da una esaltazione dell 'amor patrio, fino al sacrificio, quale è quella che Prassitea 
incarna nei versi che cita Licurgo, ad una problematica messa in discussione degli 
stessi valori, che la stessa regina opera in altra parte del dramma. Cf. su questi 
aspetti anche H. VAN LOOY, L'E.rechtée d'Euripide, in Hommages a M. Delcourt 
(Bruxelles, 1970), pp. 115-22 e V. TANDOI, art. cit ., p. 177; cf. anche la recente edi
zione dell'Eretteo, curata da P. CARRARA (Firenze, 1977). Rimane aperto comun
que un interrogativo: fino a qual punto Licurgo poteva presentare la Prassitea 
del monologo come caratterizzante il messaggio euripideo, nella trasposizione 
tragica del mito, di fronte ad un uditorio che, anche grazie all'opera di Licurgo 
in campo di <<politica culturale » (v. qui n. 50), non doveva ignorare l'intera 
trama della tragedia? Una risposta provvisoria può essere la seguente: la stessa 
pratica della citazione permetteva di « scomporre >> un qualsiasi messaggio poe
tico, valorizzandone singoli aspetti. In questo caso, Licurgo opererebbe comun
que una forzatura, volendo attribuire all'intera tragedia (Euripide, infatti, viene 
lodato perché ha offerto ai concittadini un esempio di amor patrio) il messaggio 
che, obiettivamente, appartiene solo a quel monologo. 

Alla stessa tragedia e al suo mito Licurgo attinse anche nell'orazione Contro 
Licofrone, come abbiamo già visto (v. qui n. 4). La glossa segnalata nel fr. 71 
Conomis, infatti, si ritrova ai vv. 73-4 dei frammenti papiracei (v. C. AUSTIN, art. 
cit., p. 55 s.), nei quali Atena conferisce alle figlie di Eretteo il nome di 'Ya.xcvll(oa.ç. 

21 Anche a par. 23 Licurgo usa lo stesso verbo per la presentazione di un testi
mone, e Demostene, XXV 98 afferma che « Auxoupyoç J,J.l:v oiJv 1:-l]v 'Altnviiv É[J.C!.p1:UPE1:o >>. 
Nonostante la maggior parte degli editori richiami il par. 23, nelle traduzioni 
viene introdotta un'ambiguità semantica tra citare (giudiziario) f citare (lette
rario). Ecco gli esempi: « Je veux aussi vous citer Homère pour l'admirer ,, 
(DURRBACH); «Citare a titolo di lode>> (TREVES); «I want also to recommend 
Homer to you >> (BURTT); «Io voglio a voi citare anche Omero a titolo di lode>> 
(MALCOVATI). 

22 V. par. 100 e qui p. 24. Il testo seguito dalla maggior parte degli editori, 
che accolgono cosi la lezione dei codici, è quello da me segnalato. Ma altri 
importanti editori, dal Blass fino al Conomis, accettano una vecchia correzione 
del Reiske: « 1:wv 'O(.l.T)pou 7ta.pa.IJ)(Écrila.c Ém7N >> (cf. REHDANTZ, p. 75: « von Homers' 
Versen einige >> ), che a me pare francamente non necessaria oltre che sintattica
mente contorta. 

-
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nelle feste Panatenee, per concludere, in crescendo, con le con
siderazioni sui poeti e le leggi: 

ot !J.È:V yàp VO!J.OL oLà 't'Ì"]v o-vv'tO!J.LCtV où oLMo-xovo-w, àÀ).' Èm
'ta:t'tovo-w & od 1tOLELV, ot OÈ 7tOLl]'tCtL, !J.L!J.OU!J.EVOL 'tÒV àvi}pw
mvov ~LOV, 'tà xaÀ.À.LO"'tet 'tWV Epywv ÈXÀ.E~a!J.EVOL, !J.E'tà À.éyov 
xcxt à7tOOEL~Ewc; 'toÙc; àvfrpw1tovc; O"V!J.7tELi}ovo-w. 23 

Su questo passo tornerò piu avanti, per coglierne i rapporti 
con formulazioni platoniche e isocratee. Per quel che riguarda 
la sua valenza nell'economia argomentativa dell'orazione, vanno 
fatte due osservazioni di fondo. Innanzitutto, mentre Omero è 
presentato come martys, la sua introduzione offre l'opportunità 
a Licurgo di definire i poeti, in generale, ad un livello superiore 
a quello di « testimoni >>: veri e propri persuasori, suscitatori 
di azioni giuste. 

L'altra osservazione riguarda la citazione america (Il. XV 
494-99) che segue immediatamente (par. 103) e che a me pare 
la precisa dimostrazione delle affermazioni sulle leggi e i poeti. 
In essa, infatti, Ettore incita i Troiani a combattere per la pa
tria, a non temere la morte in battaglia, a vedere nella scon
fitta degli Achei la garanzia di salvezza per mogli, figli, case, 
beni. Il passo, di forte contenuto etico, sembra avere quasi un 
andamento prescrittivo, la cui capacità persuasiva è affidata sia 
a « o\J, o t àELXÈc; àiJ.VVO!J.ÉVtp 7tEpÌ 1ta'tpl]c; l 'tEfrVa!J.EV » ( 496-97), Sia alla 
prospettiva di salvezza delle persone e delle cose care ai Troiani. 
La sua correlazione sin tattica ( "Ex'twp yap) con le parole di Li
curgo sulla capacità persuasiva dei poeti di fronte alla sinteti
cità prescrittiva delle leggi sembra indicare un richiamo allu
sivo a qualcosa di cui Licurgo ha già parlato nel corso dell'ora
zione. A me pare che tale riferimento possa identificarsi nello 
psephisma dell'immediato dopo-Cheronea, che l'oratore ha illu
strato e citato a par. 16. Esso prescriveva infatti che le donne 
e i figli (7teti:ocxc; xcxt yvvcxi:xru; = 'tÉxvcx l 7teti:oEc; e èi.À.oxoç omerici) 
fossero posti in salvo dalla campagna nella città e che gli stra
teghi disponessero nei posti di guardia tutti gli uomini necessari. 

23 << Le leggi, infatti, per la loro sinteticità, non ammaestrano, bensi prescri
vono quel che si deve fare; i poeti , invece, imitando la vita umana e selezio
nando le piu belle imprese, attraverso il ragionamento e la dimostrazione/ rappre
s~ntazione persuadono gli uomini» (Trad. MALCOVATI parzialmente modificata). 
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Leocrate, dunque, parrebbe concludere Licurgo, non solo non 
si è preoccupato del decreto popolare (« -rou-rwv oÙÒEvòc; q>pov-r~O"tx.ç », 

par. 17) che, per la sua concisione, si limitava a prescrivere, ma 
ha trasgredito anche l'insegnamento omerico che, con la sua ca
pacità persuasiva, si poneva, nella coscienza degli Ateniesi, quale 
imperituro incitamento al sacrificio per la salvezza della patria. 24 

Dopo i giambi di Euripide, i giudici hanno dunque ascol
tato l'epos omerico (-rou-rwv -rwv Ènwv, par. 104), due generi poe
tici e letterari unificati dalla nobiltà del tema trattato. A com
pletare la triade, 25 Licurgo in traduce l'elegia tirtaica (parr. 106-7). 
La presentazione non si discosta dalle precedenti: esaltazione 
del carattere pedagogico della poesia di Tirteo, utilità dell'ascol
to diretto (« xp'i)O"L[.LOV 8' ÈO"'t"L :xa.L -roU't"WV cX:XOUO'rLL 't"WV ÈÀE"'(ELWV ») 
che aggiunge valore al riferimento puramente contenutistico. 
Alla citazione dell'elegia Licurgo non ha bisogno di aggiungere 
considerazioni di carattere generale, che ha già sviluppato pie
namente a proposito di Omero. 

Un primo elemento di conclusione può, allora, essere il se
guente: Licurgo ha condensato una parte consistente della sua 
argomentazione nelle tre citazioni poetiche centrali, giambo, epos, 
elegia, sforzandosi di definirne tutte le valenze e spostando, quin
di, il merito reale del processo dal comportamento specifico 
di Leocrate all'angoscioso interrogativo: può andar salvo chi 
comunque è sospettato di aver tradito e abbandonato la patria? 
L'uso appropriato di una accorta tecnica retorica che conosce il 
valore dei paradeigmata e delle martyriai piu che la stringente 
pregnanza degli enthymemata (come vedremo meglio in seguito) 
ha senz'altro contribuito a tale spostamento. 

Il riferimento al passato e le testimonianze poetiche non si 
fermano però a Tirteo, anche se si ha l'impressione come di un 
ritmo discendente dopo le citazioni dei tre grandi poeti. 

A par. 109 Licurgo cita, quali [.La.p-rupLa. del valore degli Spar
tani alle Termopili, i due epigrammi attribuiti a Simonide. 

24 È interessante osservare che un analogo passo dell'Iliade, XV 364 ss. , nel 
quale Ettore esorta i Troiani alla battaglia e minaccia la morte a chi se ne 
allontanerà, fu utilizzato dall'anonimo Del Sublime, XXVII l per illustrare l'esplo
sione del pathos che deriva dall'immedesimazione dell'autore nel personaggio che 
sta descrivendo. Sul passo citato da Licurgo, il TREVES, p. 134, ad loc. ha notato 
che con esso inizia << l'interpretazione dell'Iliade, e di Ettore, a parte victorum >> , 

che culminerà nell 'opera foscoliana. 
25 Sulla preferenza di Licurgo per le triadi , anche in altri momenti dell'argo

mentazione, v. S. SALOMONE, art. ci t. , p. 42 ss. 
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Da par. 111 a par. 127 si susseguono esempi antichi di pu
nizioni capitali, tramite lettura di numerosi psephismata, 26 su 
uno dei quali Licurgo intende attirare maggiormente l'atten
zione dei giudici. Mentre gli altri, infatti, vengono introdotti sol
tanto con la formula d'invito a leggerli, rivolta al grammateus, 
per il decreto in questione Licurgo cosi si esprime (par. 122): 
« &;~o\1 't'OLVU\1 à.xoucrcu xat ( 't'OU) 1te:pt "t'OU È\1 I:aÀ.a[J.LV~ "t'e:À.EU"t'TJCTCkV"t'Oc; 

jEVO[J.ÉVOU \j;l]q>LCT[J.Ck"t'Oç ». 

La formulazione, che richiama quelle con cui Licurgo ha in
trodotto la lettura dei brani di Euripide e Tirteo e che mi pare 
differenzi questo decreto dagli altri, ha una sua giustificazione 
nella logica processuale di Licurgo: l'episodio, infatti, si rife
risce ad un uomo. che solo a parole (À.Oyr& [J.ovov) tentava di tra
dire la città, e per questo fu lapidato dai buleuti. Al termine 
della lettura del decreto, definito ancora ye:vvat:ov e degno degli 
antenati, viene naturale la conclusione di Licurgo, dotata di una 
sottile intensità persuasiva (par. 123): se un uomo è stato la
pidato per aver solo a parole tradito la città, quale pena dovrà 
subire Leocrate? Il quale, aggiungerei, poteva anche essere so
spettato soltanto di averla tradita col suo ambiguo comporta
mento, e perciò stesso meritava la morte. 

A parr. 128-29 troviamo esempi di punizioni tratti dalla storia 
spartana. Licurgo motiva la scelta di questa città, che del resto 
egli ha già frequentemente richiamato nel corso dell'orazione: 
essendo essa una «città ben governata>> è giusto trarne para
deigmata di giustizia. 

Se ricordiamo le parole di par. 83, esaminate precedente
mente, potremmo osservare che ·Atene è il paradeigma per ec
cellenza, il che non esclude che anche da altre città ben gover
nate si possano trarre paradeigmata in campi piu specifici e 
settoriali. Lo stesso rapporto, del resto, tra «città ben gover
nata >> e paradeigmata da trarne, si ritrova in Dem., XXIV 139. 

È in questa sezione dell'orazione (par. 124), inoltre, che Li
curgo torna ad ammonire i giudici sul valore degli esempi an
tichi: « "t'Ò yà.p [J.E"t'Ò. 1tOÀÀ.wv 1tapaoe:~y[J.chwv o~Ocicrxe:w pq.o[av Ù[J.L\1 

26 La frequente lettura dei decreti nel corso dei processi consentiva una vasta 
conoscenza delle norme vigenti, e doveva rappresentare un momento privilegiato 
di diffusione e comunicazione, dal momento che « non dobbiamo immaginare 
che l'Ateniese comune girovagasse per la città per leggere i decreti e le leggi» 
(v. O. LONGO, Tecniche di comunicazione nella Grecia antica [Napoli, 1981], p. 119 s.). 
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"!'Ì']V xpt:cnv xaiHO"TfJO"L ». Come aveva già ben visto il Mayer, Li
curgo intreccia intenti didascalici e richiami piu propriamente 
processuali, fondendoli con una peculiare tecnica retorica. 

A par. 132, infine, l'ultima citazione poetica, due trimetri 
giambici di ignoto autore, introdotti a supporto, cosi come la 
prima citazione poetica incontrata a par. 92, di una precedente 
affermazione, riguardante questa volta l'attaccamento degli uc
celli al loro nido. 

Interessante è però la formula introduttiva dei due versi: 
« oiJEv XCX.L "!WV 7tOLI)"!WV "!LVEc; dp-i)XCX.O"LV ». È questa, infatti, la ti
pica formula aristotelica per introdurre citazioni poetiche, 27 una 
formula che lascia intendere il carattere di sostegno, di supporto 
che hanno i poeti nel ribadire verità o convinzioni ideali, o pre
cetti etici, che hanno comunque anche altrove (oi)Ev) gli indizi 
della loro dimostrazione. I poeti, cioè, partecipano di un pro
cesso di conoscenza e ne rendono testimonianza, non ne sono 
i principali protagonisti. 

Diversa, come abbiamo visto, la concezione di Licurgo, che 
affida ai poeti un ruolo primario di creazione di persuasione. 

L'identificazione di un riferimento lessicale alla Retorica ari
stotelica ci consente, a questo punto, di affrontare un secondo 
piano di analisi. 

2. Se volessimo definire i principali tipi di argomentazione 
cui ricorre Licurgo, in base all'analisi precedentemente svolta, 
non avremmo difficoltà a fissarne principalmente due: l'uso fre
quente, e teorizzato (par. 83), di paradeigmata tratti dalla storia 
è dal mito, il ricorso alla voce dei poeti, anch'esso inserito in 
una precisa formulazione teorica (par. 102). 

Cercare di stabilire nessi, naturalmente non meccanici, tra 
« teoria e prassi » retorica nel IV secolo 28 è tema di ricerca plau
sibile, sia per le coincidenze cronologiche fra trattatistica e re
torica sul campo, sia per la peculiarità che contraddistingue la 
teorizzazione di un genere letterario, forse l'unico, ancora vivo 

27 << 5llt-v xcd 'tOV't' dp1J""'~ »; cf., ad es., Rh. I 7, 1365 a 11, 24; I 11, 1370 b 2. A pr<r 
posito di quest'ultima citazione poetica, come anche della prima (v. qui p . 23), 
entrambe adespote, il MAYER, p. 19 s., sulla scia del Rehdantz, svolge interessanti 
considerazioni sulle possibili interpolazioni del testo licurgheo. 

28 Contro tale meccanicismo metteva già in guardia W. KROLL, RE, Suppl. VII, 
s. v. Rhetorik (1940), spec. c. 1065 ss. (Die Praxis des 5./4. Jhdts.). 
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e operante proprio nel tempo della sua codificazione. 29 L'impor
tanza politica e culturale dei retori non poteva rimanere estranea 
alle sistemazioni teoriche di una techne che cominciava a ri
chiedere ormai un suo preciso statuto professionale. 

Su entrambi i mezzi argomentativi prima individuati trovia
mo, nella Retorica aristotelica, precise indicazioni. Cominciamo 
dai paradeigmata. 30 Nella famosa bipartizione delle pisteis in 
atechnoi ed entechnoi (I 2, 1355 b 35 ss.), contraddistinte rispet
tivamente dalle operazioni mentali del xpl]crrx.criJrx.L e dell' EvpE~v, 
i paradeigmata vengono annoverati tra quelle entechnoi. 31 Il pro
cedimento che li distingue dagli enthymemata è quello dell 'in
duzione (btrx.ywyl]) (I 2, 1356 b 12 ss .). 32 La relazione che si crea 
tra i due termini messi in rapporto dal paradeigma è quella 
di parte a parte, di simile a simile, « quando i due termini ap
partengono ad uno stesso genere, ma uno sia piu noto del
l'altro ''· 33 A loro volta, i paradeigmata, pisteis comuni a tutti 

29 Per queste considerazioni cf. L. E. Rossi, I generi letterari e le loro leggi 
scritte e non scritte nelle letterature classiche, << BICS >> 18 (1971), pp. 69-94, spec. 
p. 79. Un recente, interessante contributo all'inquadramento della Retorica aristo
telica nel suo tempo è di S. GASTALDI, Discorso della città e discorso della scuola 
(Firenze, 1981). 

30 Nella Retorica ad Alessandro i paredeigmata vengono definiti (1429 a 21) 
quali azioni accadute anteriormente, simili o contrarie a quelle di cui si discute. 
Il loro impiego è consigliato quando l'argomentazione diretta del retore, basata 
sull'eikos, è poco convincente. 

Per l'utilizzazione retorica dei paradeigmata uno studio fondamentale è an
cora quello di K. ALEWELL, Vber das rhetorische IIAPA.O.EirMA. Theorie, Beispiel
sammlungen, Verwendung in der romischen Literatur der Kaiserzeit (Leipzig, 
1913), spec. p. 5 ss. per il mondo greco. Cf. anche K. Josr, Das Beispiel und Vorbild 
der Vorfahren bei den attischen Rednern und Geschichtsschreibern bis De
mosthenes (Paderborn, 1936), che dedica però poco spazio a Licurgo. Sintesi piu 
recenti in G. KENNEDY, The Art of Persuasion in Greece (Princeton, 1963), p. 87 ss.; 
H. NORTH, The Use of Poetry in the Training of the Ancient Orator, << Traditio >> 

8 (1952), pp. 1-33; K. J. DOVER, op. cit., pp. 106-8; lo studio recente piu esauriente 
è quello di B. J. PRICE, Paradeigma and Exemplum in Ancient Rhetorical Theory 
(Berkeley, 1975). 

31 Cf. le acute pagine di R. BARTHES, La retorica antica, tr . it. di P. FABBRI 
(Milano, 1979), p. 60 ss. 

32 I rapporti tra entimema, paradigma e induzione non sono, in realtà, cosi 
lineari nel complesso della produzione aristotelica. Cf., ad es., APr., II 24, 69 a 
16 ss .; Rh., II 23, 1398 a 34. Su tali incongruenze v. le fondamentali osservazioni, 
negli scritti del periodo viennese, di J. VAHLEN, Zur Kritik aristotelischer Schriften 
(Poetik u. Rhetorik), in Gesammelte philologische Schriften, I (Leipzig u . Berlin, 
1911; Hildesheim-New York, 1970), spec. pp . 47-59 e Rhetorik und Topik. Ein 
Beitrag zu Aristoteles' Rhetorik, ibid., pp. 106-116. Cf. anche K. Josr, op. cit., 
p. 174 n. 4, p. 175 n. l; Ch. PERELMAN- L. 0LBRECHTS TYIECA, op. cit., Il , p. 378. 
Per una piu esauriente messa a punto v. B. J. PRICE, op. cit., spec. cap. Il, pp. 37-83. 

33 Arist., Rh. l, 2 1357 b 26 ss.; tr. i t. di A. PLEBE, in ARISTOTELE, Opere, X (Bari, 
1973) come quelle che seguiranno. A proposito di questo passo, R. BARTHES, op. 
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i generi oratori, si dividono in due specie, che il Barthes ha 
definito « reale e fittizia»: la citazione di fatti passati e l'inven
zione di favole o parabole (II 20, 1393 a 28 ss.). 

Accanto a questa parte classificatoria, c'è la parte precetti
stica. Pur essendo stati indicati come mezzi argomentativi co
muni, i paradeigmata vengono consigliati da Aristotele prevalen
temente per le demegorie, cioè per i discorsi deliberativi assem
bleari (I 9, 1368 a 29-31; III 17, 1418 a 1-2); infatti, la narrazione 
del passato farà si che i giudici, ricordandosi di esso, deliberino 
meglio (~ÉÀ:nov ~ovÀEVO'WV"t"~L) per il futuro (III 16, 1417 b 12-15) . 
Il confronto di quest'ultimo passo col par. 83 dell'orazione, da 
me piu volte richiamato, appare estremamente stringente, an
che dal punto di vista lessicale, soprattutto per quel che riguarda 
il rapporto tra esempi antichi e decisioni sul futuro. 

L'orazione di Licurgo, da questo punto di vista, pur se di 
carattere giudiziario, ha quasi il respiro di una demegoria (e 
non tanto di un discorso epidittico), 34 quasi si volesse far ri
vivere ai giudici il dramma dell'immediato dopo-Cheronea e sj 
trattasse in quel momento di decidere -sulla difesa della città. 1 __ D • 

Fra le pisteis\eriltechnoi rientrano, invece, insieme alle leggi, ~ 
alle convenzioni, ';rrle dichiarazioni sotto tortura e ai giuramenti, ~ / 
le testimonianze, IJ.ap-wpEç (I 15, 1375 a 23-4). 35 In realtà, la te-~ .• 
stimonianza, o il testimone, non vengono definiti da Aristotele. 
Se ne desume, invece, la caratteristica dal complesso della trat-
tazione. 

Il filosofo, infatti, parte dalla distinzione tra testimoni an
tichi e recenti e, per questi ultimi, tra partecipanti ·al rischio 
ed estranei (I 15, 1375 b 26-28). Come si vede, caratteristica del 
testimone non è necessariamente la sua partecipazione ai fatti, 
si potrebbe dire la sua fisicità. Questa riguarda solo i parteci
panti al rischio, che hanno diretta attinenza coi fatti; gli altri 

cit., p. 63 s., ha parlato di analogia, per cui trova conferma il ragionamento da 
me svolto a p. 22 e n. 16. 

34 Naturalmente, questa non vuole essere una ulteriore ipotesi sulla reale 
natura della nostra orazione, all'interno dei generi oratori. Come si sa, il TREVES, 
art. cit., p. 332 s ., pensava che l'orazione che possediamo sia la rielaborazione 
in forma epidittica di un discorso giudiziario. Contro tale ipotesi si era pronun
ziata E. MALCOVATI, p. 45. Il mio vuole essere semplicemente un richiamo alle 
modalità e al pathos dell'argomentazione. 

35 La definizione, nella Retorica ad Alessandro, è semplice: martyria è l'am
missione volontaria di chi conosce i fatti (1431 b 20-1). 
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due tipi fanno parte del complesso di verità e ideali consolidati 
nell'ideologia della polis. 36 

Testimoni antichi sono i poeti e gli uomini illustri i cui giu
dizi sono noti. 37 Aristotele esemplifica tale affermazione ricor
dando l'uso che gli Ateniesi hanno fatto di Omero a proposito 
di Salamina, e Cleofonte di un'elegia di Solone contro Crizia. 
Fra le testimonianze relative al futuro egli annovera anche i 
XP'YJO"f..LOÀ.éyoL, 38 e conclude: ({ 1tLO""t"(X"t"OL o' OL 1trxÀaLot:- cXOLciq>i}opoL 

y&.p '' (I 15, 1376 a 16-17). 
Tale precettistica, come abbiamo visto, è pienamente pre

sente nella tecnica licurghea. Omero viene introdotto come te
stimone (par. 102), ed Euripide e Tirteo ne condividono il ruolo 
decisivo. 

Ma c'è di piu: nel definire l'uso corretto dei paradeigmata 
(II 20, 1394 a 9-16), Aristotele intreccia l'efficacia di questi con 
le testimonianze. Conviene riportare l'intero passo: 

Bisogna servirsi degli .esempi quando non si hanno entimemi per 
la dimostrazione (l'argomentazione infatti si svolge attraverso 
questi ultimi); se invece si hanno entimemi, ci si serve degli 
esempi come testimonianze, usandoli come epilogo agli entimemi; 
se invece si fanno precedere, il discorso sarà simile all'indu
zione, e alla retorica l'induzione non è adatta se non in pochi 
casi; nell'epilogo invece assomigliano a testimonianze, e la testi
monianza comporta sempre la persuasione. Perciò, se si fa pre
cedere l'esempio, occorre dirne molti, se invece lo si pone al
l'epilogo è sufficiente uno solo: infatti anche una sola testimo
nianza onesta è efficace. 

La omogeneità di mezzi argomentativi e la parziale difformità 
d'uso, nel confronto tra precettistica aristotelica e tecnica licur
ghea, ci consente, da un lato, di ribadire la non schematicità 
di rapporti fra trattatistica e oratoria sul campo, dall'altro, di 
cogliere meglio i caratteri fondanti della tecnica retorica del
l'oratore. La scarsa presenza di forme entimematiche è soste
nuta, cioè, in maniera forte, da un intreccio di paradeigmata 

36 Sulla complessità e varietà delle « fonti » giudiziarie, in assenza di un vero 
c proprio diritto positivo, v. M. TALAMANCA, Il diritto in Grecia, in M. TALAMANCA-
M. BRETONE, Il diritto in Grecia e a Roma (Bari, 1981), spec. p. 25 ss. 

37 Cf. Arist., Rh. II 25 1402 b 8-9. 
38 Si ricordi la prima citazione poetica dell'orazione, definita da Licurgo quasi 

un XP1J<TJ.l6ç (v. qui p . 22). 
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e di testimonianze (in senso aristotelico) che sollecitano conti
nuamente nell'uditorio e nei giudici procedimenti mentali di 
tipo induttivo e analogico. 39 

Le osservazioni fin qui sviluppate possono essere meglio il
lustrate se torniamo a par. 90 ss. dell'orazione. 

Licurgo avverte i giudici che Leocrate, come ha già fatto in 
passato, 40 oserà probabilmente portare a tekmerion 4t della sua 
innocenza la sua stessa presenza al processo, cioè il suo ritorno 
ad Atene, segno di una coscienza tranquilla. L'oratore rovescia, 
innanzitutto, proprio il rapporto tra segno e significato. Il ri
torno non è semeion di innocenza, bensf di impudenza. A so
stegno di tale apodittica affermazione, Licurgo dispone in in
calzante sequenza i trimetri giambici, «quasi oracoli», sulla 
ileo~Àci~w~, il paradeigma storico di Callistrato, anch'egli acce
cato dagli dèi e costretto a ritornare ad Atene per trovarvi la 
morte, la martyria di fonte divina contenente il racconto favo
loso del ragazzo che salva il padre dalla lava dell'Etna, confer
ma dell'aiuto divino a chi dimostra eusebeia. Come si vede, la 
presenza contemporanea di tre mezzi argomentativi concorre ar
monicamente all'obiettivo di Licurgo, convincere i giudici del
l'abiezione della colpa di Le~crate. 

3. Conviene, ora, tornare piu . approfonditamente sulle affer
mazioni contenute a par. 102 dell'orazione, riguardanti il rap
porto tra leggi e poeti, cioè il ruolo dei poeti nella comunità 
cittadina. 42 

39 Un lineare uso del paradeigma è anche in Aeschin., Tim. 74-77. Per quanto 
riguarda, invece, la tecnica licurghea, mi pare forzato il giudizio di S. SALOMONE, 
art. cit., p. 51 s., che non coglie la specificità dei mezzi argomentativi dell'oratore. 

40 « Ketc'toL Y• t1tEXELPTJ<rEv El1t•i:v, 8 xetì vvv <crwç ÈpEi: 1tpòç ur.uiç ». A me pare questo 
il contesto cui si può riferire un passo della anonima u1t6l)EcrLç dell'orazione, un 
<< argomento » autoschediastico, costruito cioè su riferimenti interni all'orazione. 
Si tratta dell'espressione << xetì 1tetppTJ<rLet1;o!Jivou et•hov xet'tTJ"(Opietv 1tOLli:'tetL 6 Auxovpyoç », 
che è generalmente riferita al par. 5 dell'orazione << ettcrxpòv .rvetL vop.(cretç 'tov'tov 
1tEpLop<iv Etç "ll" ltyopltv Èp.~liì,.ì,.ov'tet ». In questo caso, però, la parrhesia di Leocrate 
sarebbe nient'altro che la possibilità di godere dei diritti politici e civili anche 
dopo il tradimento. Secondo la mia proposta, invece, il verbo assumerebbe la 
valenza semantica di « spudoratezza », non estranea a certa pubblicistica aristo
cratica ateniese, piu congruente col passo del par. 90 che stiamo esaminando. 
Del resto, la Malcovati, pur attribuendo l'espressione della u1t6l)EcrLç al par. 5, tra
duce: << Comportandosi egli spavaldamente ». 

41 Cf., per il valore del termine, Arist., Rh. I 2 1357 b l ss. 
42 Cf. J. DALFEN, op. cit., p. 28 ss., ma le notazioni su Licurgo appaiono poco 

approfondite; W. JAEGER, Paideia, Il, tr. it. di A. SETI! (Firenze, 1963), p. 367 s., 
con qualche forzatura. 

' 

' 
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Riconsideriamo i punti fondamentali dell'argomentazione. 
« Le leggi, per la loro sinteticità, non ammaestrano, bensi pre
scrivono quel che bisogna fare». Sulla necessità che le leggi 
siano accompagnate da altri elementi che ne integrino l'efficacia, 
Licurgo si era già espresso in altri passi dell'orazione, rivelando 
quindi una concezione relativistica della funzione dei nomoi. A 
par. 4, ad esempio, tra gli elementi che salvaguardano la demo
crazia, e cioè le leggi - che qui « prescrivono quel che non bi
sogna fare» -, il voto dei giudici e il ruolo dell'accusatore, è 
in realtà quest'ultimo a condizionare e rendere possibili i primi 
due. In un altro passaggio (par. 9), viene stigmatizzata la ge
nericità di alcune leggi e affermata la necessità che i giudici 
siano anche legislatori. 

Ma, mentre questi esempi si riferiscono a rapporti stabiliti 
tra elementi interni alla prassi giudiziaria, il rapporto con i poeti 
sposta il confronto verso un elemento eterogeneo rispetto al
l'ambito propriamente giuridico, dando quindi ai poeti un ruolo 
integrativo piu pregnante rispetto alla funzione legislativa. Gli 
elementi che caratterizzano l'opera dei poeti sono essenzialmente 
due: imitazione (!-L~IJ.OV!J.EVo~) della vita umana e scelta selettiva 
(ÈxÀEt;ci.IJ.EVo~) delle azioni migliori. L'effetto prodotto dal com
binarsi delle due operazioni è la persuasione ( O"UIJ.'ltEWoucnv), at
traverso il ragionamento (IJ.E'tà Myou), che sembra coinvolgere 
anche l'uditorio, e la dimostrazione/rappresentazione (6.1toodt;Ewç), 
che resta prerogativa del poeta. 

Sembra quasi di intravedere una figura chiasmatica che mette 
in relazione le due coppie imitazione/rappresentazione e scelta/ 
ragionamento. 

Già il Blass 43 notava la sostanziale affinità tra la caratteriz
zazione mimetica dei poeti secondo Licurgo e la mimesis che 
Platone e Aristotele mettono a base della poesia. Del resto, il 
« platonismo » di Licurgo è stato richiamato e documentato dal 
Renehan, 44 attraverso il confronto tra numerosi passi dell'ora
zione e, principalmente, le Leggi platoniche. 45 

Il confronto che si vuole stabilire qui è invece piu limitato 
e tende ad individuare analogie e differenze tra la concezione 

43 V. F. BLASS, op. cit. , p. 99 e M AYER, p . 9 s. 
44 V. R . RENEFlAN , art . cit., passim . 
45 V. qui n . 17, per uno di questi confronti. 
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di Licurgo e quella di Isocrate e Platone proprio nell'àmbito 
del rapporto leggi/ poeti. 

Il pensiero di Isocrate si può cogliere in maniera definita 
nell'A Nicocle, dove (parr. 2-3), nella scala degli elementi pai
deutici, i nomoi sono al secondo posto, mentre al quarto sono 
le Ù7tofrf}xa.h dei poeti antichi sul modo di vivere. Viene elogiata, 
altresi, la poiesis di Esiodo, Teognide e Focilide, symbouloi per 
la vita umana, e si fa riferimento alle gni5mai dei poeti famosi, 
disattese in genere da chi li ammira solo a parole (parr. 43-44). 
La lode di Omero 46 è temperata, nel Busiride (par. 38 ss.), dove 
Isocrate la condiziona al contenuto parenetico della poesia. 

Per quanto riguarda Platone, il passo di Licurgo che stiamo 
esaminando è stato m esso in relazione 47 con la teoria della ne
cessità dei « proemi » persuasivi alle leggi, una lunga esposizio
ne contenuta nella parte finale del IV libro delle Leggi (719 a ss.). 
Il passo inizia con una sorta di dialogo fra poeti e legislatori, 
nel quale i primi, portando ad esempio la contraddittorietà della 
propria mimesis, in quanto imitazione e rappresentazione di 
realtà contraddittorie, invitano i legislatori ad essere piu pre
cisi nella formulazione della norma, necessariamente unica e 
non contraddittoria, definendo natura e preciso limite del (giu
sto) mezzo, elevato appunto a norma. Il dialogo, che nasce dal
l'affermazione che il legislatore non deve permettere ai poeti di 
fare quello che loro piace, dà lo spunto all'Ateniese, protago
nista delle Leggi, per esporre la teoria che alle leggi debba es
sere sempre premesso un proemio contenente gli argomenti per
suasivi e capaci di far riflettere gli uomini. 

A me pare, però, che il punto cruciale da esaminare sia pro
prio l'identificazione degli eventuali «autori» dei proemi. Per 
Platone si tratta di un superamento della sinteticità dispotica 
delle leggi che deve vedere gli stessi legislatori protagonisti, anzi 
il dialogo fittizio di questi ultimi con i poeti costituisce il banco 
di prova per individuare una capacità persuasiva dei legislatori 
idonea a superare la contraddittorietà della mimesi poetica. Li
curgo, invece, come appare chiaro dal testo, affida proprio ai 
poeti, una figura cioè non appartenente al campo giudiziario né 

46 Cf., ad es., lsoc. , Pane g. 159; Panath. 263; · Adv. So p h. 2. V., in generale, 
S. V. APFEL, art . cit., passim. 

47 V. R . RENEHAN, art. cit ., p. 222 s. Cf. V. TANDOI, art . cit., p. 175 s., che parla 
di un riecheggiamento anche isocrateo. 
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a quello politico, il compito di tracciare l'orizzonte persuasivo 
dal quale acquisterà efficacia la sinteticità delle leggi. 

Il pensiero di Platone sull'argomento, del resto, non conosce 
oscillazioni. La subordinazione dei poeti, o del loro prodotto 
mimetico, alle leggi è diffusamente affermata nelle Leggi, in cui 
a varie riprese i poeti sono sottomessi: ai nomoi, quando essi 
sono ben formulati (II 656 c), alla costituzione, vera imitazione 
della vita piu nobile e piu elevata, ed ai magistrati, che avranno 
cura di controllare la rispondenza del messaggio dei poeti con 
gli ideali della polis (VII 817 a ss.), ai custodi delle leggi, i quali 
soli potranno concedere parrhesia in poesia (VIII 829 d ss.). La 
priorità dei legislatori e dei loro scritti sulle opere poetiche viene 
infine ribadita (IX 858 c ss.) e suggellata da un confronto tra 
Omero e Tirteo da un lato, Licurgo e Salone dall'altro. Sarebbe 
addirittura meno vergognoso, sostiene Platone, per i pri:rJ.li due 
aver dato cattivi consigli agli uomini di quanto lo sarebbe per 
i due antichi legislatori. Del resto, sulla inefficacia persuasiva 
- ma forse sarebbe meglio dire prescrittiva, o addirittura tecni
co-prat ica - dei poeti, Platone aveva già espresso chiare convin
zioni nella Repubblica, portando ad esempio soprattutto Omero 
(X 599 d ss.) i cui consigli non avevano avuto alcun effetto pra
tico, un passo, quest'ultimo, che pare quasi una polemica a di
stanza con Aristofane (Rane, 1034 ss.) che aveva esaltato, nelle 
parole pronunziate da Eschilo, la capacità di Omero di insegna
re cose utili, come le arti belliche. Anche nella Repubblica, in
fine, Platone, che sull'argomento giungerà con le Leggi a for
mulazioni piu mature e realistiche, aveva posto come condizione 
di ammissione della poesia il suo contenuto fortemente pare
netico (X 606 e ss.). 48 

Dimensionando ora la concezione espressa da Licurgo al suo 
mezzo espressivo, un'orazione giudiziaria, mi pare si possano 
ritrovare in essa spunti di superamento e, nello stesso tempo, 
di conciliazione delle diverse tappe che il pensiero platonico 
conobbe sull'argomento. Superamento, nel senso dell'individua
zione di un ruolo significativo da assegnare ai poeti nella città, 49 

48 Cf. anche Pl., R. II, 376 e ss.; III, 386 a ss. Sull'argomento, in generale, cf. 
W. JAEGER, op. cit., II, p. 625 ss.; E. A. HAVELOCK, Cultura orale e civiltà della scrit
tura. Da Omero a Platone, tr. it . di M. CARPITELLA (Bari, 1973), p. 23 ss. 

49 Il DALFEN, op. cit., p . 29 ss., non coglie adeguatamente tali connessioni. 
Osservazioni piu pertinenti in P. TREVES, p. 134, ad loc. 
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estraneo alla dottrina platonica; conciliazione, nel senso di una 
caratterizzazione dei poeti quale quella che Platone ammetteva 
come unica possibile: i poeti in quanto imitatori, ma soprattutto 
in quanto capaci di selezionare le imprese piu degne. In certo 
senso Licurgo, citando quei poeti e quelle loro opere, pare esclu
dere a priori che i poeti, nel momento in cui imitano e scelgono, 
possano incorrere nelle condanne espresse sia da Isocrate che 
da Platone. Naturalmente, i poeti fanno parte, per Licurgo, di 
quel passato la cui funzione paradigmatica egli ha posto alla 
base della sua argomentazione, ed anche da questa comparte
cipazione ricevono ulteriore dignità. 

Del resto, per l'uditorio ateniese di quegli anni, la figura di 
Licurgo era collegata senz'altro alla realizzazione di provvedi
menti in favore della poesia, in particolare tragica, quali il tea
tro di Dioniso, con le statue in bronzo dei tre grandi tragici, 
e l'edizione di Stato delle loro opere. 50 Anche per suo impulso, 
dunque, un'attenzione al valore della poesia, al ruolo dei poeti 
e alle dottrine che sull'argomento circolavano negli ambienti in
tellettuali ateniesi, non doveva risultare estranea allo svolgi
mento di un processo. 51 

4. Si è già visto come Ermogene, nel classificare i metodi 
di citazione . poetica, privilegiasse esempi tratti dalle orazioni di 
Eschine e Demostene, ignorando del tutto Licurgo. Tendenza, que
sta, çhe si è perpetuata in età moderna, e di cui è esempio l'ar
ticolo di Helen North che ho già avuto modo di citare, 52 uno 
studio per altri versi esemplare dal punto di vista del materiale 
testimoniale e bibliografico, ma che tace letteralmente dell'ora
zione di Licurgo. 

Anche se Eschine, limitatamente ai testi in nostro possesso, 
può essere considerato un iniziatore nel campo delle citazioni 
poetiche, 53 e Demostene un fine manipolatore dei testi poetici, 

so V. ps.-Plut., Vit. Lyc. 14-15. Sulla situazione del teatro greco nel periodo 
in questione v. P. GHIRON·BISTAGNE, Die Krise des Theaters in der griechischen 
Welt im 4. Jh. v.u.Z. , in AA.VV., Hellenische Poleis, III (Berlin, 1974); p. 1353 ss. 

51 Cf. J. DALFEN, op. cit., p. 30. 
52 V. qui n. 30. 
53 Sulla testimonianza di Arpocrazione, che attribuisce alla Contro Mnesimaco 

di Lisia la citazione di tre trimetri giambici di Carcina (v. Harp., s.v. Kctpx(vo~), 
si erano già soffermati C. REHDANTZ, p. 153 s. e A. MAYER, p. 24 s., ma la notizia 
resta tuttora isolata e priva di riferimenti ulteriori. 
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che utilizza - o riutilizza, quando gli stessi passi sono stati 
citati da Eschine - per rovesciarli contro il suo bersaglio po
lemico, non si coglie nei ,due oratori la stessa pregnanza di cui 
Licurgo carica le testimonianze poetiche. 54 

Nell'orazione Contro Timarco di Eschine, ritroviamo il mo
tivo della lode dei poeti (parr. 128-9), in particolare di Omero, 
Esiodo ed Euripide, dei quali vengono citati alcuni passi a sup
porto di un'affermazione dell'oratore riguardante la fama non 
menzognera che accompagna la vita degli uomini. Eschine pre
senta, anzi, come testimone, la stessa dea Fama. 55 

L'identica citazione di Esiodo (Opere, 763-4) verrà ripresa 
ancora da Eschine nell'orazione Sulla corrotta ambasceria (par. 
144) ed a questa risponde Demostene (XIX, 243), il quale ac
cusa l'avversario di ricorrere al poeta perché non ha testimoni 
da produrre. Una negazione, anche se strumentale, del valore 
testimoniale della voce dei poeti. 

Ancora nella Contro Timarco troviamo, a par. 141 ss., una 
lunga citazione omerica, fatta di vari passi dell'Iliade riguar
danti i rapporti tra Patroclo ed Achille (è, questo, uno degli 
esempi di xoÀÀ:Y]cr~c; per Ermogene). La citazione è motivata (par. 
132 ss.) come risposta preventiva 56 ad uno stratega, il quale 
andrà a testimoniare, a quel che Eschine ha sentito dire, esal
tando Armodio e Aristogitone, citando i poemi omerici e soffer
mandosi sull'amicizia tra Patroclo ed Achille. È importante per 
noi questa diretta testimonianza di Eschine, secondo la quale 
anche semplici testimoni - pur se del prestigio di uno stra

O ~~ t~~~l,,t- l''') tega, in questo caso- non erano alieni dal ricorrere a citazioni 
_'KJ poetiche. Eschine, per tutta risposta, ironizza sul « terrorismo 

Y1{ltJ,-<:):} culturale» dei suoi avversari, che ricordano Omero e i poeti 
come se i giudici fossero persone incolte, e vuole, quindi, dare 
un saggio, in prima persona, di vasto retroterra culturale. La 
citazione poetica, per Eschine, sembra cosi essere piu sfoggio 

54 Significativa è la frase di Eschine, Tim. 155: << "Iw:t oÈ J.1Tl J.iOCXpoì.oyw 1tEPL 't"WV 
1tot11 .. wv otEl;twv ,_ 

55 << .. T)v frEòv IJ.(l:p't"vpoc 1tocplxo1-1oct », par. 130. Cf. i parr. 23 e 102 della nostra ora
zione e, qui, la n. 21. L'invocazione della dea con. fine testimoniate, racchiuso 
nel verbo, illustra bene la varietà dei mezzi di cui poteva disporre un oratore 
per toccare insieme religiosità ed esigenze probatorie dei giudici. 

56 Sul problema delle << anticipazioni ''• cosi rilevante ai fini della ricostru
zione dell'iter editoriale delle orazioni, soprattutto giudiziarie, v. l'efficace messa 
a punto di L. CANFORA, Gli oratori attici, in AA.VV., La crisi della Polis (=Storia 
e Civiltà dei Greci, III/5, Milano, 1979) spec. p . 342 ss. 
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di cultura che testimonianza di valori ideali perennemente va
lidi. È altrettanto vero, però, che anche Eschine, come Licurgo, 
attribuisce particolare valore all'ascolto diretto del metro poe
tico: a par. 147, infatti, dopo aver parafrasato alcuni versi ome
dci, invita il cancelliere a leggere due passi significativi, affin
ché « otèl "t'Ou IJ.É'tpou 'tèlc; yvwiJ.a.c; àxoucrl]"t'E "t'OU 'ltOLlJ'tOU ». Le cita
zioni americhe vengono seguite immediatamente da due cita
zioni euripidee, del poeta cioè « oùoevòc; ti't"t'OV crocpòc; "t'WV 'ltOLlJ'tWV » 

(par. 151 ss.), una tratta dalla Stenebea, l'altra dal Fenice. Al 
) 

termine di quest'ultima, Eschine attualizza il pensiero di Euri-
pide, che egli vede espresso dalle parole del protagonista, circa 
le qualità del buon giudice. Il gioco delle citazioni riutilizzate 
fra Eschine e Demostene riguarda anche la citazione del Fenice, 
che Demostene riprende (XIX, 245) ma solo negli ultimi tre versi, 
dei nove che cita Eschine. Demostene rovescia la sentenza euri
pidea- l'uomo è tale quale la compagnia che frequenta- sullo 
stesso Eschine, amico di Filocrate (ed è questo, per Ermogene, 
un esempio di 'lta.prpot:a.). 

Lo stesso procedimento si scorge a parr. 246-7 dove Demo
stene identifica Creante (la citazione è dall'Antigone sofoclea) 
con il suo avversario. 

Alla IJ.axlJ 'twv PlJ'topwv, la grande « battaglia degli oratori », 

come la defini Teofrasto, 57 il cui clima fu preparato senz'altro --.l 
anche dall'orazione di Licurgo, 58 non manca il supporto delle \!1 

citazioni poetiche. La piu significativa è quella di Eschine, nel- ~. ~ ,'"" 
l'orazione Contro Ctesifonte (par. 134 ss.). Ancora una volta il ~111 }(.J 

1 
ll.b 

poeta preferito è Esiodo, 59 il quale « ÀÉyEL yap 1tou 'lta.toeuwv 'tèl è,~;, li 

1:À:f}~1J xa.t cruiJ.~ouÀeuwv 'ta.i:c; '1t6Àetc; 'toùc; 'ltOVT]poùc; "t'WV OlJIJ.ctyoywv éX {Vli IX 
IJ.'ÌJ 'ltpocrotxecr~a.L ». 

Eschine pare attribuire particolare importanza a questa ci
tazione, dal momento che, a differenza delle precedenti occa
sioni, legge i versi in prima persona ( « ÀÉ!;w o È xàyw 'tèl E'lt1J »), 
giacché «per questo, penso, quando siamo fanciulli, impariamo 
a memoria le sentenze dei poeti, per servircene, una volta uo-

57 V. Thphr., Char. VII 7. 
58 Siamo negli anni 331-330 a.C. I rapporti tra le orazioni sono particolar

mente segnalati da P. TREVES, art. cit., passim e E. M. BuRKE, Contra Leocratem 
and De Corona: Politica[ Collaboration?, « Phoenix, 31 (1977), pp. 330-40 

59 Hes., Op. 240-3, 246-7. Aeschin., De falsa l~g. 158 aveva già citato, a sup 
porto, i primi due versi. 



40 Luigi Spina 

mini adulti ». Al termine della lettura, invita inoltre i giudici ad 
astrarre dal metro ( « TIEP~E'Mv-m; 'tÒ fJ.É'tpov ») le sentenze del poe
ta, che appariranno cosi un oracolo (XPY!O"!J.év) 60 contro la poli
tica di Demostene, non piu versi di Esiodo. 

La risposta demistificante di Demostene (XVIII, 267) consi
ste in una serie di brevi citazioni di Euripide e di autori tragici 
e comici ignoti, utilizzate ironicamente al solo scopo di ridico
lizzare Eschine. 

Non mancano, infine, nelle due orazioni concorrenti, cita
zioni di epigrafi e di epigrammi ad arricchire il repertorio di 
supporto cui attingevano i due oratori. 

Conclusioni. 

Le varie angolazioni dalle quali ho esaminato l'orazione di 
Licurgo Contro Leocrate, nella sua articolazione interna e nei 
suoi rapporti con tematiche contemporanee, per individuarne 
le peculiarità di prodotto retorico e la tecnica che ne alimenta 
le scansioni, possono essere portate a sintesi, ribadendo alcuni 
giudizi già anticipati nel corso di queste pagine. 

L'ideologia di Licurgo, ancorata ai valori del passato e so
pratutto al senso della comunità politica, messa in discussione 
dalla trasgressione anche di un solo individuo, trova i suoi ca
nali di espressione e le sue tecniche argomentative - all'interno 
della strategia processuale - in un preciso bagaglio retorico, 
in cui spicca l'uso consapevole e reiterato dei paradeigmata e 
delle testimonianze poetiche. 

Queste ultime, in particolare, assumono per l'oratore valore 
fondamentale, al punto da indurlo a definire uno statuto dei 
poeti, valido per la città e pregiudiziale per l'efficacia delle leggi, 
uno statuto che, mentre rappresenta un contributo originale 
alla teoria platonica dello Stato, differenzia Licurgo, nella pre
gnanza delle citazioni poetièhe, dagli altri oratori che vi hanno 
fatto ricorso. 61 

60 V. qui n. 38. F. DURRBACH, p. 62 n. l , ricorda anche Isoc., Paneg. 171. Sulla 
possibilità di astrarre dal metro le opere dei poeti, con effetti però negativi, 
v. Pl., R. X 601 a ss. 

61 Cosi sintetizzava il MAYER, p, 30 la sostanza del suo saggio: « •.• pro basse 
nobis videmur Aeschinem primum in orationibus suis versus, quibus doctrinam 
ostentaret, allegasse; Demosthenem eisdem fere locis, quos Aeschines iam attu-
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Il giudizio liquidatorio di Ermogene, dal quale siamo par
titi, può essere, allora, valido solo se riconosciamo, con Aristo
tele, che la retorica è la « ovvc.t(J.~ç 1tEpÌ. ~xacr-rov -rou lJewpf)cra~ 't'Ò 

ÈvOEXO!J.Evov m1Jav6v >>, «la facoltà di scoprire in ogni argomento 
ciò che è in grado di persuadere >> . 62 In questo, dunque, il falli
mento di Licurgo, nel non essere riuscito a persuadere i giudici 
della colpevolezza di Leocrate. 

Ma poteva bastare, a sanare la crisi profonda del dopo-Che
ronea, una effimera, anche se esemplare, sentenza di condanna? 

LUIGI SPINA 

V· CMk·\~(_. ~ - 1.L.B~~rtd 

Cf>~ I~J-s 

lerat, ut eorum argumentum in adversarium converteret, usum esse; contra 
Lycurgum multa ex poetis citasse, quibus iudices doceret simulque in reum 
exacerbaret >> . 

62 Arist. , Rh. I 2 1355 b 25-6. 
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