
Un uso particolare dei testi nei manuali di retorica 
 
 

Qui, tacendo, [Demostene] è forse più efficace che se avesse detto tutto 
Demetrio, de elocutione 253 

 
Al termine di una discussione sull’uso dell’articolo col genitivo partitivo, 

Apollonio Discolo, nel primo libro del peri; suntavxewı,1 si concede una 
riflessione teorica che mi è parsa utile introduzione a questo intervento: 

 
“Dal momento che queste costruzioni risultano evidenti, alcuni ritengono di 

poter rispettare la correttezza della costruzione senza conoscere la teoria. Costoro 
si troveranno nella stessa situazione di quelli che hanno appreso la forma delle 
parole unicamente dall’esercizio quotidiano, senza ricorrere alla forza della 
tradizione del Greco ed alla regolarità morfologica alla quale le parole si 
uniformano. Ne consegue che se si sbagliano su qualche forma, non sono capaci 
di correggere l’errore proprio per la loro incompetenza. Dunque, allo stesso modo 
che è estremamente utile conoscere la tradizione del Greco, che contiene la norma 
di correzione sia nella lettura dei poemi che nella lingua quotidiana, nonché di 
discernimento nell’uso del lessico negli autori antichi, la presente ricerca sulla 
congruenza permetterà di correggere qualsiasi tipo di errore in cui si possa 
incorrere nel parlare.” 

 
Al di là di altre possibili considerazioni sulla chiara, ma complessa, presa 

di posizione di Apollonio Discolo, mi sembra emerga evidente una 
dicotomia tra lingua letteraria, garantita dal patrimonio consolidato nell’uso 
di poeti e scrittori in prosa – secondo la fortunata formula d’apertura della 
tevcnh grammatikhv di Dionisio Trace, recepita e perfezionata con 
un’apertura ai generi prosastici, storiografico ed oratorio, da Varrone (GL 
VI 4.4) –, e lingua d’uso comune. Tale dicotomia costituisce il problema di 
fondo, a volte l’aporia, dei manuali linguistici antichi. Intendo con 
quest’espressione modernizzante tutti quei testi, sia artes/tevcnai che 

                                                
1 § 60 (LALLOT  1997, I, p. 114): Profanw`n oujsw`n tw`n toiouvtwn suntavxewn 
oijhvsontaiv tineı, ka]n mh; paralavbwsi to;n lovgon, diaswv/zein ta; th`ı 
suntavxewı. Ou|toi de; o{moiovn ti peivsontai toi`ı ejk tribh`ı ta; schvmata tw`n 
levxewn pareilhfovsin ouj mh;n ejk dunavmewı tw`n kata; paravdosin tw`n JEllhvnwn 
kai; th`ı sumparepomevnhı ejn aujtoi`ı ajnalogivaı. Oi|ı parakolouqei` to; eij 
diamavrtoien e[n tini schvmati mh; duvnasqai diorqou`n to; aJmavrthma dia; th;n 
parakolouqou`san aujtoi`ı ajpeirivan. Kaqavper ou\n pavmpollovı ejstin hJ eujcrhstiva 
th`ı kata; to;n JEllhnismo;n paradovsewı, katorqou`sa me;n th;n tw`n poihmavtwn 
ajnavgnwsin thvn te ajna; cei`ra oJmilivan, kai; e[ti ejpikrivnousa th;n para; toi`ı 
ajrcaivoiı qevsin tw`n ojnomavtwn, to;n aujto;n dh; trovpon kai; hJ prokeimevnh 
zhvthsiı th`ı katallhlovthtoı ta; oJpwsdhvpote diapesovnta ejn lovgw/ 
katorqwvsei. 



trattati periv/de, dedicati a prodotti del linguaggio (grammatica, retorica, 
ecc.).2 

Se può essere abbastanza condivisibile tale approccio, il secondo punto 
di premessa da ribadire è la tripolarità che struttura un manuale linguistico: 
autore, autore antico canonico, più che classico, la cui lingua viene citata ad 
esempio, e parlante al quale il manuale si rivolge - a quale livello di 
competenza è, in qualche modo, irrilevante. Potremmo accostare questa 
tripolarità a quella fondante la comunicazione retorica, individuata da 
Aristotele: oratore, ascoltatore, discorso. 

Il testo dell’autore antico è la base del discorso, esempio, prassi 
testimoniata, se non proprio norma consolidata. Conoscerne ed 
interpretarne gli usi linguistici, essere capaci di spiegarli, e quindi 
riprodurli, è una delle prerogative nella costituzione di un manuale 
linguistico/retorico.3 

Eppure, proprio nell’operazione chirurgico-analitica che nasce a partire 
dal prelievo di una porzione di testo, per manipolarla con gli strumenti 
della techne, in primo luogo con le quattro operazioni fondamentali che si 
possono applicare ad un ‘corpo’ linguistico (la famosa quadripertita ratio: 
adiectio, detractio, inmutatio, transmutatio),4 il testo perde la sua 
canonicità e sacralità. Qui le pratiche si distinguono all’interno dei singoli 
testi e tecnografi: un testo può essere richiamato così com’è stato scritto, 
per fissarne il valore assoluto di esempio; un testo può essere manipolato, 
riscritto, per mostrarne contemporaneamente la funzione espressiva e la 
perdita di efficacia in caso di trasformazione. 

 
A questa pratica, che si può felicemente riassumere con la formula greca 

e tipicamente scoliastica ajnti; tou`, analizzata in un breve ma denso 
articolo di Rydbeck dedicato alla cosiddetta Anstatt-Mentalität,5 è dedicata 
la ricerca di un gruppo dell’Università di Napoli “Federico II” da me 
coordinato.6 
                                                
2 Particolarmente approfonditi ed utili i recenti studi sulla manualistica antica e 
tardoantica di FORMISANO 2001, p. 125 ss.; FORMISANO 2002. Cf. anche MANETTI 
1998; SLUITER 1999. Relativamente alla funzione autoriale nei testi dei grammatici 
greci, cf. SPINA 2000. 
3 Cf. KEMMANN 2000, p. 653. 
4 Cf. DESBORDES 1983; AX 1987. 
5 Cf. RYDBECK 1990. 
6 Il gruppo comprende anche Maria Panico e Maurizio Grimaldi e costituisce un’unità 
locale del gruppo nazionale coordinato da Luciano Canfora e finanziato dal MIUR, sul 
tema “Il commento come fattore della tradizione dei testi: da Alessandria al Tardo-
antico, da Fozio ai primordi dell’Umanesimo”. L’unità napoletana lavora, appunto, su 
“La riscrittura dei testi nei commenti”. Per questo sono particolarmente grato a Maria 
Silvana Celentano dell’invito, che ci consente di sottoporre primi risultati della nostra 
ricerca ad un gruppo di colleghi ed amici con i quali si svolge da qualche anno un 
 



 
Prima di passare alla illustrazione dei testi che ho prescelto tra quelli 

schedati finora, in manuali di retorica e grammatica e testi di varia tipologia 
(Aristotele, Anassimene, Demetrio, Dionigi di Alicarnasso, Longino, 
Cicerone, Cornificio, Quintiliano, Grammatici greci e latini, Retori greci e 
latini, Servio ecc.), vorrei accennare a due famosi esempi: ad uno, forse il 
più noto, la gradatio di Demostene XVIII 179, oujk ei\pon me;n tau'ta, 
oujk e[graya dev, oujd∆ e[graya mevn, oujk ejprevsbeusa dev, oujd∆ 
ejprevsbeusa mevn, oujk e[peisa de; Qhbaivouı, analizzata, smontata e 
trasformata nei manuali di retorica greci e latini, con Quintiliano in 
posizione di onore, ho già dedicato due interventi, l’ultimo dei quali 
destinato, felicemente, a correggere un inspiegabile errore dei traduttori di 
Quint. inst. IX 3.55 – a Demostene si faceva dire, nella traduzione 
quintilianea, di non aver mai fatto nessuna delle azioni intrecciate nella 
gradatio. L’errore è risultato risalire, sia in italiano che in francese (qui la 
nostra consonanza solidale è, anche nell’errore, molto forte), al XVI-XVII 
secolo,7 e si è caparbiamente protratto fino alle, invece corrette, traduzioni 
di S. Beta (Milano 1999) e di A. Falco, nella recente edizione einaudiana 
curata da A. Pennacini (Torino 2001). 

Il secondo esempio è quello contenuto, tra tanti altri, nei progymnasmata 
di Elio Teone, (§§ 87-91, pp. 50-55 Patillon), nella sezione dedicata al 
dihvghma: esso consiste nella riscrittura di Tucidide II 2.1, un esercizio che 
sarebbe senz’altro piaciuto – ma qui non ho svolto indagini particolari, pur 
essendo un lettore assiduo dell’OuLiPo – al Queneau degli Exercises de 
style. Il testo di Tucidide, classificato come assertivo (ajpofainovmenon), 
viene riscritto in tutte le modalità possibili e per rispondere alle diverse 
funzioni individuate: assertiva estesa; interrogativa; dubitativa o 
percontativa (calco dal francese, che indica la domanda con risposta non 
prefissata sì/no); imperativa; esortativa; ottativa; ipotetica; dialogica etc. 
Per inciso, il testo di Teone continua a costituire una splendida opportunità 
didattica, secondo una logica manualistica. Lo si può ancora proficuamente 
presentare a chi voglia approfondire lo studio del greco.8 

 
Ma passiamo agli esempi scelti per una analisi più approfondita. 

                                                                                                                                                            
proficuo colloquio. Preciso quindi che nel corso dell’intervento utilizzerò anche parte 
della schedatura e delle riflessioni di Maria Panico. 
7 Cf. SPINA 1992; SPINA 1998. Approfitto di questo rinvio, per completare la 
documentazione presentata nel secondo contributo (cf. p. 459, n. 10): durante un 
soggiorno di studio a Parigi, sono riuscito a controllare la traduzione dell’abbé De Pure 
(nel secondo tomo dell’edizione parigina del 1663, p. 180), anch’essa viziata dallo 
stesso errore. 
8 Segnalo qui l’utilizzazione di modelli antichi e moderni di “riscrittura” nel contributo 
di DI RIENZO 2001. 



 
Il primo è tratto dalla Retorica di Aristotele (prescindo, in questa sede, 

dalle ipotesi di Kassel circa la collocazione del brano).9 
Aristotele sta distinguendo gli ambiti tematici della lode (epainos) e 

dell’encomio (enkomion), ed introduce una breve digressione che si 
riallaccia ad un’altra funzione del discorso retorico precedentemente 
analizzata, quella del consigliare (§ 8).10 

Consigli e lode, si potrebbe parafrasare, nascono da uno stesso contenuto 
di pensiero.11 Quello che li distingue è soltanto la modalità discorsiva, un 
punto a cui Aristotele tiene molto, se vi ritorna anche nella Poetica (XIX 
1456 b 8-13), con la nota critica alla critica protagorea della modalità 
incipitaria dell’Iliade: comando o preghiera? 

Basterà, dunque, modificare la modalità, sostituendo quella del consiglio 
con quella della lode, perché l’uguale contenuto di pensiero trovi due 
specificità espressive; addirittura, potremmo aggiungere, due generi di 
discorso retorico. 

Le due operazioni contigue e strettamente consequenziali del 
metatiqevnai e dello strevfein vengono esemplificate partendo da un 
esempio di cui Aristotele non indica la fonte. Il modo in cui Aristotele 
argomenta ed esemplifica sembra prospettare, però, una priorità logica del 
consiglio sulla lode, conseguente ad un contenuto di pensiero consapevole 
di ciò che bisogna fare e di come bisogna essere. Il grado zero, potremmo 
chiosare, della espressione consapevole è dunque il consiglio, espansione 
comunicativa ad altri della dianoia personalmente raggiunta. Questa la 
base, lo schema da trasformare per giungere alla lode (anche se, come dirò 
fra poco, l’esempio si rifà proprio ad un passo di Isocrate in forma di lode). 
La prova di trasformazione di Aristotele, lungi dall’affrontare problemi di 
modificazioni sintattiche o di pragmatica, va dritta alla finalità del manuale 
retorico, brillantemente sintetizzata nella prescrizione finale (quasi un 
riecheggiamento di figure gorgiane: chiasmo lessicale e parallelismo 

                                                
9Arist. rhet. I 9 1367b 36 – 1368 a 9 (Ross): “Ecei de; koino;n ei\doı oJ e[painoı kai; 
aiJ sumboulaiv. a} ga;r ejn tw`/ sumbouleuvein uJpovqoio a[n, tau`ta metateqevnta th`/ 
levxei ejgkwvmia givgnetai. ejpei; ou\n e[comen a} dei` pravttein kai; poi`ovn tina 
ei\nai dei`, tau`ta wJı uJpoqhvkaı levgontaı th`/ levxei metatiqevnai dei` kai; 
strevfein, oi|on o{ti ouj dei` mevga fronei`n ejpi; toi`ı dia; tuvchn ajlla; toi`ı di∆ 
auJtovn. Ou{tw me;n ou\n lecqe;n uJpoqhvkhn duvnatai, wJdi; d∆ e[painon “mevga fronw`n 
oujk <ejpi;> toi`ı dia; tuvchn uJpavrcousin ajlla; toi`ı di∆ auJtovn”: w{ste o{tan 
ejpainei`n bouvlh/, o{ra tiv a]n uJpovqoio: kai; o{tan uJpoqevsqai o{ra tiv a]n 
ejpainevseiaı. JH de; levxiı e[stai ajntikeimevnh ejx ajnavgkhı o{tan to; me;n kwlu`on 
to; de; mh; kwlu`on metateqh`/. 
10 Il problema è analizzato da PERNOT 1993, II, p. 710 ss., n. 231. 
11 Un riferimento al passo, in vista del pieno recupero della “linguistica” di Aristotele, si 
deve a LO PIPARO 1999, in part. p. 122. Cf. anche, per un esauriente inquadramento del 
pensiero “linguistico” antico, BÜTTGEN–DIEBLER–RASHED 1999.  



sintattico): la persuasività si moltiplica se si riconosce la possibilità di far 
agire uno stesso contenuto di pensiero secondo modalità discorsive diverse. 

In realtà, cambiamento e rovesciamento assertivo (strevfein) consistono 
nell’utilizzare due schemi leggermente diversi di correctio, passando, cioè, 
da una prescrizione negativa (ouj dei`), in cui l’azione verbale “vietata” fa 
già parte dello schema della correctio (non V x, sed y), ad un’asserzione 
positiva in cui la correctio si instaura tra gli oggetti dell’azione verbale (V 
non x, sed y). 

L’esempio, come opportunamente annotato nel commento di Cope-
Sandys, è isocrateo, anche se sussistono differenze tra tradizione diretta e 
indiretta: il testo della lode segue abbastanza da vicino il § 45 dell’Evagora 
(mevga fronw`n oujk ejpi; toi`ı dia; tuvchn ajll∆ ejpi; toi`ı di∆ auJto;n 
gignomevnoiı), mentre il § 33 del Panatenaico contiene la quarta, ma non 
ultima, bensì megiston, delle caratteristiche che un uomo deve possedere 
per essere considerato (almeno dal retore) saggio, perfetto e fornito di tutte 
le virtù: uomini di questo tipo non si lasciano fuorviare dai successi e non 
diventano arroganti, kai; mh; ma`llon caivrontaı toi`ı dia; tuvchn 
uJpavrxasin ajgaqoi`ı h] toi`ı dia; thvn auJtw`n fuvsin kai; frovnhsin ejx 
ajrch`ı gignomevnoiı. 

Esaminato l’esempio aristotelico e la o le sue fonti (isocratee), forse 
riusciamo a cogliere la connessione tra quella che mi è parsa la priorità 
logico-espressiva del consiglio sulla lode e l’anonimato dell’esempio: in 
realtà, Isocrate ha utilizzato una prescrizione non particolarmente 
argomentata dal punto di vista retorico, trasformandola, invece, proprio 
attraverso la modalità laudativa, in un prodotto retorico. In tal senso, non è 
necessario rifarsi espressamente al retore e citare la fonte. Il testo rimane in 
qualche modo attingibile anche a livello di lingua comune. 

   
Il secondo esempio che analizzerò presenta una tipologia diversa. Si 

tratta di un’esemplificazione quintilianea condotta con l’aiuto di 
un’orazione ciceroniana molto utilizzata da Quintiliano, la Pro Ligario.12 
La possibilità di inserire nella narratio elementi argomentativi (brevi 
passaggi difensivi o esplicativi) viene esaminata sulla base dell’usus 
ciceroniano, con la conseguenza che una precettistica presentata in un 
primo tempo rigidamente (argumentabimur in narrationem ut diximus, 

                                                
12 Quint. inst. IV 2.108-110: Inseremus expositioni et brevem, cum res poscet, 
defensionem et rationem factorum; neque enim narrandum est tamquam testi, sed 
tamquam patrono.  Rei ordo per se talis est: “Q. Ligarius legatus C. Considio 
profectus”. Quid ergo M. Tullius? “Q. enim”, inquit, “Ligarius, cum esset nulla belli 
suspicio, legatus in Africam C. Considio profectus est”: et alibi: “non modo <nullum> 
ad bellum, sed ne ad minimam quidem suspicionem belli”. Et cum esset indicaturo satis 
“Q. Ligarius nullo se implicari negotio passus est”, adiecit “domum spectans, ad suos 
redire cupiens”. Ita quod exponebat et ratione fecit credibile et adfectu quoque inplevit. 



numquam), è resa più duttile proprio dal precedente ciceroniano 
(argumentum ponemus aliquando, quod facit pro Ligario Cicero). L’autore 
citato, in questo caso, offre un modello non criticabile, anzi capace di 
creare la norma. 

L’autore citante coglie dalla pratica ciceroniana la logica di tali forme di 
adiectio, ne smonta il procedimento argomentativo, facendone risaltare fine 
e mezzi persuasivi: indicazione della ratio agendi del suo difeso (la 
nostalgia della sua casa e dei suoi familiari), capace di alimentare nello 
stesso tempo il pathos dei giudici. Indicativa, in tal senso, la notazione: et 
cum esset indicaturo satis … adiecit, che prosegue la notazione precedente 
sull’ordo rei. Esiste, cioè, una misura della narratio, che deve seguire 
l’ordo rei, cui, potremmo proseguire, deve corrispondere un preciso ordo 
verborum, inteso come la coincidenza, sulla pagina, o nel testo recitato 
oralmente, dello spazio di res e verba: nessuna adiectio, nessuna detractio. 
Se pensiamo alle moderne teorie sulla grammatica della dipendenza e sulla 
valenza verbale, potremmo dire che esiste una misura di saturazione della 
narratio. Misura che l’autore citato ha felicemente violato, perché, in quel 
caso, res poscebat. 

 
Il terzo ed ultimo esempio è costituito da un famoso passo del peri; 

eJrmhneivaı di Demetrio (§ 296 s., p. 81 Chiron), uno dei tanti passi dei 
“manuali linguistici” in cui vengono, per così dire, teorizzate ed 
esemplificate esplicitamente le pratiche di riscrittura.13 

Non posso che rifarmi al commento al passo del più recente editore, il 
nostro Pierre Chiron,14 ripreso anche dal più recente traduttore italiano, 
Giovanni Lombardo,15 in particolare per quel che riguarda: 

1) la distinzione delle tre variazioni stilistiche, corrispondenti a 
differenti metodi di propaganda filosofica: lo stile Aristippo, lo stile 

                                                
13 Kaqovlou de; w{sper to;n aujto;n khro;n oJ mevn tiı kuvna e[plasen, oJ de; bou`n, oJ 
de; i{ppon, ou{tw kai; pra`gma taujto;n oJ mevn tiı ajpofainovmenoı kai; kathgorw`n 
fhsin o{ti: “oiJ a[nqrwpoi crhvmata me;n ajpoleivpousi toi`ı paisivn, ejpisthvmhn de; 
ouj sunapoleivpousi th;n crhsomevnhn toi`ı ajpoleifqei`si”: tou`to de; to; ei\doı 
tou` lovgou ∆Aristivppeion levgetai. ”Eteroı de; taujto; uJpoqetikw`ı prooivsetai, 
kaqavper Xenofw`ntoı ta; pollav, oi|on o{ti: “dei` ga;r ouj crhvmata movnon 
ajpolipei`n toiı̀ eJautw`n paisivn, ajlla; kai; ejpisthvmhn th;n crhsomevnhn aujtoi`ı”. 
To; de; ijdivwı kalouvmenon ei\doı Swkratikovn, o} mavlista dokou`sin zhlw`sai 
Aijscivnhı kai; Plavtwn, metaruqmivseien a]n tou`to to; pra`gma to; proeirhmevnon 
eijı ejrwvthsin w|dev pwı oi|on: - “ \W pai`, povsa soi crhvmata ajpevlipen oJ pathvr; 
h\ pollav tina kai; oujk eujarivqmhta; - Polla;, w\ Swvkrateı. - \Ara ou\n kai; 
ejpisthvmhn ajpevlipevn soi th;n crhsomevnhn aujtoi`ı;”.  {Ama ga;r kai; eijı ajporivan 
e[bale to;n pai`da lelhqovtwı, kai; ajnevmnhsen o{ti ajnepisthvmwn ejstiv, kai; 
paideuvesqai proetrevyato: tau`ta pavnta hjqikw`ı kai; ejmmelw`ı, kai; oujci; dh; to; 
legovmenon tou`to ajpo; Skuqw`n. 
14 Cf. CHIRON 1993, p. 134 s.  
15 Cf. LOMBARDO 1999, p. 207 s. 



Senofonte, lo stile Socrate (Eschine/Platone) e il raffronto possibile 
con passi delle diatribai di Epitteto (III 21.18-19; 23.33-35), proposto 
da Ernst Günther Schmidt e ripreso da Antonio Carlini;16 

2) l’individuazione dell’esempio sottoposto alla prova di 
trasformazione: richiamo tematico allo pseudo-platonico Clitofonte 
(407b), ma più probabilmente exemplum elocutionis, pastiche; da 
notare, inoltre, che l’esempio dello stile socratico costituisce, 
attraverso la prosopopea del dialogo, l’inveramento dei due enunciati 
precedenti.   

3) la consonanza del passo in questione con la sezione sul “discorso 
figurato”, di cui il dialogo finale à la Socrate è, in fin dei conti, 
l’ultimo esempio addotto (cf. la fine di § 298). 

 
Due ulteriori considerazioni mi sembrano, però, necessarie: la prova di 

trasformazione di Demetrio risponde agli stessi criteri individuati da 
Aristotele nel primo esempio analizzato: al di là dell’etichettatura di 
Demetrio, è la modifica della modalità discorsiva che consente di mutare lo 
scopo del discorso: accusa, consiglio, domanda. Solo che l’aggiunta di una 
terza modalità alle due aristoteliche costringe ad un’elaborazione maggiore. 
Anche quest’esempio più articolato mostra, dunque, che rimangono in 
sottordine, o non suscitano particolare interesse per il tecnografo antico, 
proprio gli effetti che stuzzicano una sensibilità linguistica moderna: 
modificazioni pragmatiche, sintattiche, narratologiche. 

La seconda considerazione si lega, in qualche modo, alla precedente. 
Poca attenzione è stata dedicata, a me pare, alla similitudine che apre il 
paragrafo: come da uno stesso tipo di materia si possono modellare figure 
diverse di animali, così di uno stesso contenuto concettuale si possono 
costruire espressioni diverse. In questa dicotomia, il tecnografo antico è 
attento alla cera, più che alle sue possibili trasformazioni, pur essendo 
capace di riconoscerle e descriverle. 

E allora, perché non rileggere, accanto ad Epitteto, un passo di Seneca, 
inserito in una lettera (108) che contiene anch’essa elementi, per così dire, 
di un “manuale linguistico”: preceduti dalla celebre constatazione itaque 
quae philosophia fuit facta est philologia, ecco specimina di analisi di 
un’espressione virgiliana (fugit inreparabile tempus, Georg. III 284) e del 
liber de republica di Cicerone, condotti, rispettivamente, secondo un 
duplice (grammaticus futurus; ille qui ad philosophiam spectat) ed un 
triplice (philologus; grammaticus; philosophiae deditus) punto di vista.17 Ed 
ancora, ad arricchire la complessità del testo senecano, una metafora non 
lontana dalla logica della similitudine di Demetrio, e non solo per la 

                                                
16 Cf. SCHMIDT 1962; CARLINI 1968. 
17 Per un’analisi del contesto culturale sotteso all’esempio senecano, cf. ROMANO 1991. 



singolare coincidenza di due animali su tre: Non est quod mireris ex eadem 
materia suis quemque studia apta colligere: in eodem prato bos herbam 
quaerit, canis leporem, ciconia lacertam. 

Le due triadi zoologiche, quella modellata da un unico pezzo di cera, 
quella che si alimenta in un unico spazio naturalistico, mi sembrano 
rispecchiare l’attenzione profonda e prioritaria rivolta all’unicità del 
contenuto concettuale riscontrabile nel linguaggio e nella sua 
interpretazione, nonché, per rimanere ancorati al tema del nostro incontro, 
nella costruzione di un “manuale linguistico antico”: perché la 
diversificazione delle competenze, delle attitudini, dei punti di 
osservazione, non divenga divaricazione, a scapito della unicità di partenza, 
è proprio tale unicità che non bisogna perdere di vista. 

Non si può certo dire che i tecnografi antichi siano riusciti in questa 
impresa, avvertita con forte sensibilità forse solo da pochi protagonisti di 
quella stagione culturale. Eppure, la parcellizzazione inarrestabile delle 
scienze del linguaggio, l’astrusità di molta manualistica moderna,18 fa 
ritornare di attualità la tensione che mi pare di aver letto in alcuni di questi 
testi. 

Anche la spregiudicata manipolazione/riscrittura degli esempi classici, 
che stiamo provando a riscontrare nei manuali linguistici antichi, può 
essere ascritta a quella che definirei una dogmaticità debole, attenta sì al 
peso della tradizione, ma fornita anche di strumenti complessi di verifica. 
Una pratica, questa, che sembra essere del tutto persa (non do, qui, 
ovviamente, giudizi di valore), ad esempio in gran parte della manualistica 
retorica moderna, ancora molto attenta ai repertori di figure. In essa, il testo 
citato funziona spesso da paradigma inattaccabile da una moderna 
quadripertita ratio. 

D’altro canto, la funzione dell’esempio, nei manuali linguistici moderni, 
è unicamente tesa a costruire le prove di grammaticalità e semanticità su 
trasformazioni di brevi segmenti di lingua comune. 
Concluderei così, su queste riflessioni ancora provvisorie, non senza aver 
fatto cenno ancora a due versi greci, una priamel teocritea, contenente 
anch’essa una triade zoologica (Id. X 30 s.): 

JA ai]x ta;n kuvtison, oJ luvkoı ta;n ai[ga diwvkei, 
aJ gevranoı tw[rotron, ejgw; d∆ ejpi; ti;n memavnhmai.19 

 
Lungi da me qualsiasi tentazione intertestuale: solo un richiamo al 

contesto amoroso del brano, che potrebbe aprire il discorso su un tipo di 
                                                
18 Segnalo un recente manuale con un’impostazione attenta, invece, agli intrecci di 
competenze, FORMIGARI 2001. 
19 Cf. la nota ripresa di Verg. buc. II 63-65: torva leaena lupum sequitur, lupus ipse 
capellam,  / florentem cytisum sequitur lasciva capella, / te Corydon, o Alexi: trahit sua 
quemque voluptas.   



manuale “tecnico” abbastanza eccentrico, l’ars amatoria, di cui parlò 
Maria Silvana Celentano all’XI convegno della International Society for 
the History of Rhetoric (Saskatoon 1997). E con questa affettuosa citazione 
concludo davvero. 
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