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LUIGI SPINA

Antropologia e Mondo Antico Siena

S’IO FOSS’IL LOGOS
La bellezza della parola

S’io foss’il logos parlerei al mondo
S’io fossi l’ethos lo affascinerei
S’io foss’il pathos lo appassionerei
S’io foss’il rhetor lo persuaderei
S’io foss’il verbo, come forse fui,
Con logica serrata e voce franca
Torrei prove e argomenti ai più capaci 
E offese e urla lasserei altrui.

Dovessi celebrare la bellezza della parola in pochi secondi, lo farei 
con questi versi, costruiti con tecnica retorica, parodiando – cioè mani-
polando – versi altrui. Una dichiarazione d’intenti, in realtà, voler resti-
tuire alla parola una bellezza etica ed estetica: quell’estetica acustica che 
i Greci chiamavano euphonia, rifiutandosi di pronunziare o ascoltare 
nessi cacofonici, stonati, ostili; ma anche la bellezza etica di una parola 
silenziosa, se l’ossimoro regge, una parola che non abbia bisogno di in-
terrompere parole altrui, che non abbia bisogno di leggi che la regolino, 
anche nelle sue intemperanze, perché l’unico modo, per una parola, di 
essere etica, è quello di essere pronunziata a scopo dialogico, tenden-
zialmente persuasivo, coinvolgente, ma disponibile anche a essere per-
suasa, coinvolta, ad aderire alla parola altrui.

La bellezza della parola, quando le armi e la violenza le cedono, s’in-
chinano di fronte alla sua autorevolezza e sincerità – e coraggio –, sta 
tutta qui, in quel delicato equilibrio fra tono della voce, profondità 
dell’argomento, armonia dei suoi elementi fonici, capacità di colpire 
non solo l’orecchio, ma anche gli occhi della mente. 

Per le strade di Vicenza, nei suoi palazzi monumentali e sul palco del 
Teatro Olimpico, durante le giornate dei Classici Contro, riaffermare la 
Bellezza della parola è sembrata una sfida per riaffermare etica ed este-
tica dei cittadini d’Europa: la parola la faceva da padrona, come sempre 
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su una tribuna, del resto. Le voci erano tante, i percorsi dialogici e reto-
rici si intrecciavano.

Un retore, quale sono e fui, non poteva che ricordare la storia che mi 
riguarda, la storia della retorica1, e il mio primo, virtuale maestro.

Se fossi stato uno degli studenti di Aristotele – ne conosco, di quelli 
che seguivano i suoi corsi – non mi sarei mai stancato di ripetere questa 
lezione fondamentale:

Il discorso consta di tre elementi: colui che parla, ciò di cui si parla, colui 
al quale si parla. Le fonti materiali degli argomenti di prova che si offrono 
per mezzo di un discorso sono di tre specie: le prime si riferiscono alla per-
sonalità e al carattere dell’oratore, parlo dell’ethos; poi ci sono quelle che 
riguardano la possibilità di orientare la disposizione d’animo, i sentimenti, 
le emozioni dell’uditorio, e parlo del pathos; infine, ci sono quelle che ri-
siedono negli argomenti stessi della struttura del discorso, con la capacità 
di dimostrare o di dar l’apparenza di una dimostrazione, e qui parlo del lo-
gos stesso2.

Tre, la triade perfetta, come quest’altra, sempre Aristotele:

Tre sono i tipi di discorsi retorici. E perché tre? Perché tre sono i tipi di 
ascoltatori, e l’ascoltatore è comunque il bersaglio da raggiungere col di-
scorso, l’obiettivo principe. Membro di assemblea, giudice di tribunale, 
spettatore di discorsi, questo e solo questo può essere l’ascoltatore: e quindi 
discorso assembleare o demegoria, cioè discorso al popolo, poi c’è il discor-
so giudiziario e infine il discorso epidittico3.

Bellissimo, bellissima la teoria, ma come si impara a fare un discor-
so? Seguendo i corsi di Aristotele? O basta leggere i discorsi degli altri4? 

1 Una lettura obbligata è quella di L. Pernot, La Retorica dei Greci e dei Roma-
ni, trad. it. di F. Caparrotta, a cura e con una postf. di L. Spina, Palumbo, Pa-
lermo 2006. Questa segnalata è la prima delle tante traduzioni (inglese, spa-
gnolo, greco) del fortunato volume Id., La Rhétorique dans l’Antiquité, Le 
livre de poche, Paris 2000.

2 Aristotele, Retorica 1.1356a1-4.
3 Aristotele, Retorica 1.1358a35-1358b8. Sui generi del discorso retorico e sul-

la storia della loro classificazione c’è ora il bel volume di C. Pepe, The Genres 
of Rhetorical Speeches in Greek and Roman Antiquity, Brill, Leiden-Boston 
2013.

4 Una buona opportunità è offerta da G. Pedullà (a cura di), Parole al potere. Di-
scorsi politici italiani, Rizzoli, Milano 2011; ma non va dimenticato l’origina-
le F. Sallustio, Belle parole. I grandi discorsi della storia, dalla Bibbia a Pa-
perino, Bompiani, Milano 2004.
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Attenzione, però, ai discorsi politici. Sembrano i più belli, ma sono quel-
li che hanno portato più iella e cattiva fama alla retorica, almeno in Ita-
lia. E neanche tanto per colpa dei politici – so di dire un’eresia –, che in 
fondo la loro retorica la praticano ancora con disinvoltura, è il loro me-
stiere, tra l’altro. Il fatto è che l’ascoltatore di un discorso politico non sa 
più che ruolo svolgere: si infiamma, s’indigna, rimane deluso, stupito; 
sì, e poi? Rimane puro e semplice ascoltatore, non sa o non può giudica-
re, decidere, prendere partito, fare seguire, come si dice, i fatti alle paro-
le. Certo, lo so, anche Demostene, e non lui soltanto, se la prendeva coi 
suoi concittadini perché erano diventati spettatori di discorsi e non riu-
scivano a fare più nulla, a decidere cosa fare, si erano innamorati delle 
parole, della loro bellezza e del loro suono.

Ecco, vedete, la bellezza della parola può anche essere una trappola; 
ci vuole la triade, Aristotele aveva visto giusto, appena duemila e trecen-
to anni fa. Solo se tutti gli elementi della triade funzionano, allora la re-
torica è viva e funziona. E poi, la parola non deve essere compressa da 
altri, deve sapere autodisciplinarsi, almeno raggiungere una conclusione 
nel suo argomentare, raccontare, dimostrare, affascinare.

Sembra che solo gli Americani e gli Inglesi lo abbiano capito: pensa-
te che un giornalista inglese, Sam Leith, ha sottotitolato un volume, pe-
raltro molto ben fatto: Rhetoric from Aristotle to Obama5, quasi che ci 
sia un filo diretto (magari senza intercettazioni, please) fra Aristotele e 
Obama. Il fatto è che gli Americani e gli Inglesi alla retorica ci credono 
davvero e la praticano e la insegnano, lo speech non è solo il discorso, è 
l’allenamento alla comprensione (o anche polemica) reciproca, al saper 
calibrare parole, passioni, performance. Vi immaginate un libro Da Ari-
stotele a ...? e qui potete mettere, al posto dei puntini, un qualsiasi nome 
di politico italiano degli ultimi anni, senza alcuna partigianeria. 

E allora forse bisognerebbe tornare a fondare scuole di retorica, che 
siano anche scuole di intelligenza e di comunicazione pacata e appassio-
nata insieme. Vi consiglio di vedere un film, guarda caso, americano: 
The Great Debaters, regia di Denzel Washington (USA 2009); in Italia 
si intitola Il potere della parola. È un omaggio commosso alla retorica, 
alla capacità di argomentare, di scontrarsi a parole su un tema importan-
te, riproposizione moderna dei dissoi logoi, di quei discorsi doppi, a 
doppia faccia, che sono sempre possibili su qualsiasi argomento, non 
tanto alla ricerca della verità, quanto dell’argomento migliore, più con-

5 S. Leigh, You talkin’ to me? Rhetoric from Aristotle to Obama, Profile Books, 
London 2011.
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vincente, più plausibile, più resistente alla critica altrui. Nel film non si 
dibatte e non si argomenta solo per la vittoria fra college americani, fra 
bianchi e neri, ma per elevare la coscienza dei cittadini, per renderli re-
sponsabili.

 Vorrei andarci anche io a una scuola di retorica di questo tipo, a im-
parare a parlare, argomentare, dire le mie ragioni e smontare quelle de-
gli altri, ma poi penso: ce la farei in centoventi caratteri? Forse con la li-
neare B sarei avvantaggiato, ci devo riflettere un po’. E siccome siamo 
un po’ tutti consumatori e pronti a rivendicare i nostri diritti, ricordiamo-
ci che se la lezione non soddisfa c’è sempre il piano B (non c’entra nien-
te con la lineare B, attenzione!): state a sentire bene, perché è un po’ 
complicato e a volte mi confondo io stesso. Vado da un maestro di reto-
rica (che poi potrei essere anche io), gli chiedo di farmi lezione e gli pro-
metto di pagarlo appena vincerò il primo processo. Poi, alla fine del cor-
so, quando lui mi chiede di pagarlo io mi rifiuto di farlo. Allora lui 
sicuramente si arrabbia e mi trascina in tribunale. Benissimo. Sono in 
una botte di ferro. Se vinco la causa ovviamente non devo pagare, per-
ché ho vinto; se perdo, neanche devo pagare, perché, ricordate, ho pro-
messo che avrei pagato solo se avessi vinto il primo processo, e io l’ho 
appena perso. Sì, lo so che il maestro potrebbe obiettarmi un argomento 
opposto: se vince lui dovrà essere pagato, se perde dovrà essere pagato 
lo stesso, perché è il suo allievo che ha vinto il primo processo. Lo so, lo 
so, lo stesso è capitato a Corace e Tisia, un secolo prima di Aristotele: 
qui parliamo dei pionieri, dei fondatori, dei padri della retorica. Ma a 
quanto mi risulta nessuno dei due aveva depositato il brevetto.

Insomma, come avrete capito, s’io fossi logos non starei mai zitto, lo-
gorroico di mestiere. Questa la mia vera vocazione. Ho solo una piccola 
remora. Mi spiego: fra gli alunni di Aristotele c’è uno che conosco bene, 
si chiama Teofrasto, tipo originale, la sua parola ha a che fare col dio, lo 
dice anche il suo nome. Insomma, quando ci si riunisce fra gli alunni di 
Aristotele, lui è sempre lì con un racconto, una barzelletta, un aneddoto. 
Sentite questa: c’è un tipo logorroico – Teofrasto dice lalòs, facendo sci-
volare quei lambda manco fossero delle anguille –, un tipo che se ne va 
in giro per la città disseminando discorsi, non risparmia nessuno, si pre-
senta ad apertura nelle scuole e nelle palestre, dove impedisce ai maestri 
e agli istruttori di fare lezione, riempiendoli di chiacchiere; sembra, ho 
timore a dirlo, quei genitori che vengono a colloquio, che in cinque mi-



L. Spina -  S’io foss’il logos 227

nuti sapete già dove fanno la spesa e dove vanno in vacanza, dei figli 
manco a parlarne; poi si presenta al tribunale, dove impedisce di giudi-
care, per fortuna va da solo, pensate se riunisse una folla di gente come 
lui e andasse a importunare i giudici, ma vattene a porta a porta, allora; 
non contento se ne va al teatro, interrompe la rappresentazione, ha sem-
pre qualcosa da dire agli attori, al regista, fischia, applaude, ripete ad alta 
voce le parti che sa a memoria. Ha finito, pensate voi, la giornata sarà 
pure passata? No, ci sono i banchetti serali, eccolo lì a importunare uno 
che sta afferrando un pesce arrostito, lo blocca, gli parla a raffica e pre-
tende anche consenso, gli ferma ogni volta la mano che sta portando il 
cibo alla bocca. Simposio finito, come non detto. E poi, dulcis in fundo, 
l’assemblea, la vera politica, che poi non vuole dire nient’altro per noi 
che quello che si fa nella città, nella polis, buona o cattiva che sia. Fini-
ta l’assemblea fa il giro di Atene per riportare i discorsi, e fossero alme-
no quelli che ha solo sentito, insomma qualche oratore illustre fa anche 
piacere risentirlo, no, lui riporta anche i suoi, di discorsi, una noia mor-
tale, frasi lunghissime che riesci solo a capire il men e il de (queste pa-
roline so che anche voi le conoscete bene, anche se ancora non si riesce 
a capire a che servono e, soprattutto, come bisogna tradurle, ma lascia-
mo stare). Ecco, i suoi discorsi all’assemblea sono la mazzata finale, 
l’arma fine di mondo, non si sopravvive, si aspetta solo la notte, il silen-
zio assoluto, ricordate:

Dormono le cime dei monti
dormono le valli
le famiglie dei rettili nella nera terra
dorme la belva e le stirpi delle api
gli uccelli dalle lunghe ali…

Angelo Branduardi, Notturno, dirà qualcuno, un po’ in età. Sì, ma an-
che Alcmane6, poeta lirico di Sparta o Sardi, diciamo un duemila e cin-
quecento anni prima.

… mi sono perso, mi accorgo che mi sono perso: ero partito dal di-
scorso, dalla bellezza della parola retorica, e sono arrivato alla bellezza 
del silenzio. Ma no, esiste anche una retorica del silenzio, e della parola 
silenziosa, come ho detto all’inizio. Di qui forse posso ripartire per tor-

6 Si tratta del fr. 159 Calame. Cfr. L. Spina, L’intertesto ‘del’ riposo (l’intertesto 
‘a’ riposo?), «Lexis» 20, 2002, pp. 265-271.
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nare alla mia triade: della parola ho detto, dell’ascoltatore anche, dell’o-
ratore ho parlato, ma finora in negativo; ecco, ricordo una formula, an-
che se sicuramente non sentita alla scuola di Aristotele – bella scoperta, 
è in latino! –: vir bonus dicendi peritus, dunque uomo buono, onesto, 
esperto di discorsi … o era vir pulcher, dicendi peritus, uomo bello, 
esperto di discorsi. Bello, what else? E allora Tersite, lui che di discorsi 
ne conosceva molti, un po’ scoordinati, ma molti, e non era certo bello? 
Buono o bello? Io so solo che una volta, a Sparta7, non mi ricordo quan-
do, queste sono le storie che raccontava mio nonno, un po’ di destra, ma 
ad Atene viveva bene. Insomma, a Sparta c’è un’assemblea, si alza un 
tipo, bellimbusto, notoriamente corrotto e corruttore e cosa ti fa? Ti fa 
una proposta ineccepibile, di quelle da approvare senza neanche pensar-
ci un momento, condita con argomenti e figure retoriche, insomma un 
pezzo da manuale, di bravura irresistibile. Panico generale. Allora, con 
tutta calma, si alza uno degli anziani, amico del nonno, una specie di se-
natore a vita, di quelli loro, però, e indica uno del pubblico, un tizio ben 
noto per la sua onestà, dirittura morale, dedizione allo stato, modesto, la-
voratore onesto e instancabile, insomma un cittadino modello, l’unica è 
che non sapeva mettere due parole una dietro l’altra, negato per la reto-
rica. Lo chiama alla tribuna e gli dice: per favore, ripeti la proposta fat-
ta da quello lì, come sai farlo tu, non preoccuparti. E il tizio onesto, quel-
lo che non sapeva parlare molto bene, com’è come non è riesce a 
ripetere la proposta. Il vecchio la mette in votazione, tutti la approvano. 
E allora il vecchio, senza scomporsi, sentenzia: sarebbe stata una vergo-
gna per voi valorosi spartani soltanto sentire e dare retta alle parole di un 
delinquente come quello, ora avete approvato la proposta di un cittadino 
onesto come questo qui.

Che vi devo dire, questo fatterello a me piace molto, mi piace sicura-
mente molto di più di quell’altro, che un po’ lo ricorda. Euripide lo rap-
presentò sulla scena… Un momento, si fa per dire ‘rappresentò’: in re-
altà c’è il solito messaggero, l’angelo della comunicazione, che racconta 
a Elettra tutto quello che è successo a suo fratello Oreste (è proprio la 
tragedia che porta il suo nome)8; va detto, però, che le sue parole sono 
capaci di far vedere, mica loro avevano il cinema o la macchina fotogra-
fica. Sentite un po’: stanno processando Oreste per l’uccisione della ma-
dre. L’araldo chiede chi vuole parlare. Dopo un paio d’interventi, dice il 

7 L’aneddoto è raccontato con finalità paradigmatica da Eschine, Contro Timar-
co 180s.

8 Euripide, Oreste 866ss.
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messaggero, si alza un tipo linguacciuto, sfrontato, di quelli che non la 
mandano a dire, abituato ai tumulti e alla confusione. Dice che bisogna 
lapidare Oreste. Ed ecco che si alza a parlare uno di parere contrario. E 
come lo descrive il messaggero? Proprio tutto il contrario del primo. 
Certo non bello, molto pacato e non frequentatore abituale della piazza, 
un lavoratore della terra, intelligente e coraggioso, insomma un cittadi-
no irreprensibile. Il quale, ovviamente, propone che Oreste venga assol-
to. E con lui la discussione si chiude. Che ne dite? Quale dei due raccon-
tini vi piace di più? A me il primo, l’ho anticipato senza problemi. Io lo 
cliccherei continuamente su facebook, e non perché me lo raccontava 
mio nonno, ma perché è un po’ la dimostrazione che la vita deve corri-
spondere alla oratio, al discorso, e viceversa; l’altro mi sembra un po’ 
più ideologico e manicheo: di qui il bene, di là il male, l’antipatico pre-
dica il male e l’affidabile propone il bene. Nel primo, se ci fate caso, la 
proposta è sempre la stessa, ed è perfetta, e nulla vieta all’antipatico di 
presentarla. Solo che gli anziani della comunità guardano insieme alla 
proposta e a chi la presenta, e tendono a portare alla perfezione questa 
accoppiata. Insomma, a Sparta c’era un pensiero politico un po’ meno 
semplicistico, non vorrei dire un’eresia9. 

Parla come mangi, diciamo noi, quando vogliamo prendere in giro 
qualcuno che fa il gradasso con le parole, che si traveste da grand’uomo 
e invece è un poveretto, dannoso per giunta. Oppure, la sapete anche 
voi: da che pulpito viene la predica. Ma la più bella, un po’ cinica forse, 

9 Ho usato molte volte questo testo e questa riflessione nei miei interventi, ma, es-
sendomi capitato di rileggerlo per il convegno Prestare la voce, tenutosi a Siena il 
21-22 febbraio 2014, mi sono accorto che rischiavo di riproporre stancamente un 
cliché del quale cominciavo a dubitare profondamente. Questa la mia nuova rifles-
sione: Eschine usava questo esempio contro Demostene, contro chi, cioè, tentava, 
nel bene e nel male, di evitare ingerenze esterne nella politica ateniese. Il suo sco-
po non va sottovalutato. La dinamica dell’episodio mette in rilievo il potere indi-
scutibile del gruppo dei gerontes, che indirizzano le scelte dell’assemblea; in terzo 
luogo, il proponente non viene valutato per la validità della proposta, ma demoniz-
zato per la sua condotta morale. Lasciando agli Ateniesi e agli Spartani i loro valo-
ri e le loro dinamiche culturali e politiche, oggi non mi sentirei più a cuor leggero 
di approvare, trasferito in dinamiche moderne, questo prestito di voce che riduce al 
silenzio una voce abile e, in quel caso, anche benefica per la proposta che fa, in 
omaggio a una diversità proclamata, ma inconcludente dal punto di vista comuni-
cativo e propositivo. D’altra parte, ho visto in televisione un personaggio politico 
invadente e vociante che, a una domanda di un giornalista: «Ma scusi, se il pro-
gramma del premier è un copia-incolla del vostro per il 50%, allora quel 50% lo 
voterete?», ha strabuzzato gli occhi e ha sentenziato: «E no! Dipende da chi le fa, 
le proposte!». 2400 anni dopo, lo stesso argomentare politico. Che tristezza!
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l’ha detta un Austriaco, e neanche molti secoli fa: “Le buone opinioni 
non hanno valore. Ciò che importa è chi le ha”10. 

E così torniamo al dilemma, bello o buono? Esperto di discorsi, va 
bene, ma un po’ di coerenza fra quello che dici e quello che fai ce la vuoi 
mostrare, o dobbiamo farti sedere e chiamare uno migliore di te a pro-
porre il bene di questo stato? 

Sto per concludere, e voglio dirlo con chiarezza: che bella la retorica! 
Chi la conosce non la evita, anzi la pratica, la usa alla perfezione, può par-
lare con tutti, costruire discorsi e anche dialoghi. Chiediamo l’amicizia ai 
Classici, ha detto una volta un magister mio amico11. Sì, proprio come su 
facebook. Continuiamolo questo dialogo, per Giove e per Giunone. Plu-
tarco invitava gli antichi (oh, gli antichi ce li aveva anche lui, c’è sempre 
un antico più antico di un antico), invitava gli antichi a casa sua, come de-
gli ospiti di riguardo, e si faceva raccontare le loro vite. Machiavelli, inve-
ce, un po’ più girovago, preferiva spostarsi lui ed entrare nelle antique cor-
ti, sempre per curiosare e per raccogliere notizie12. Se poi uno si secca sia 
di ricevere ospiti che di viaggiare nel tempo può scrivere una lettera. La 
lettera, disse uno che di lettere se ne intendeva – pubblicò le lettere di Ari-
stotele (sempre lui, lo so, ma dove lo trovate più un intellettuale così?) –, 
diceva, dunque, che la lettera è una delle due parti di un dialogo13.

E allora la mail, l’sms, il tweet, il post che sono? La decima parte? La cen-
tesima, la millesima? Bella questa sequenza, qualcuno direbbe un claimax! 
Ma come claimax? noi greci dicevamo klimax, e poi era femminile, LA kli-
max, e i retori venivano applauditi quando ne costruivano una complicata. 
Demostene ne fece una che addirittura la tradusse in latino Quintiliano e poi 
quando italiani e francesi tradussero Quintiliano non capirono già più niente:

Non è che ho parlato all’assemblea senza mettere la proposta per iscritto, non 
è che ho messo la proposta per iscritto senza andare poi in ambasceria, non è 
che sono andato in ambasceria senza tentare di persuadere i Tebani, NO14!

10 K. Kraus, Detti e contradetti, Adelphi, Milano 1992, p. 209.
11 Mario Lentano, che insegna Letteratura latina all’Università di Siena.
12 Su questo tema cfr. L. Spina, Vitalità del parallelo, «FMR» 5, 2005, pp. 72-84: 

77 e Id. La storia riscritta: origini antiche dell’ucronia?, «QS» 72, 2010, pp. 
197-219: n. 8.

13 È la definizione di Artemone che troviamo nel trattato dello pseudo-Demetrio 
Lo stile § 223 (si può vedere la recente edizione curata da N. Marini, Edizioni 
di Storia e Letteratura, Roma 2007). 

14 Demostene, Sulla corona 179. Cfr., sul problema delle traduzioni, L. Spina, 
Ultimo avviso ai traduttori (italiani e francesi) di Quintiliano, Inst. Or. 9.3.55, 
«BStudLat» 28, 1998, pp. 456-460.
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Facile, eh? Eccola la klimax perfetta, come la tempesta. Ma l’altra, 
anche l’altra è una klimax: decima, centesima, millesima. Ah, la memo-
ria dei poeti, quanti ricordi:

da mi basia mille, deinde centum
dein mille altera, dein secunda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum15. 

La somma dovrebbe essere, se non ricordo male, 24.000. Ma cos’è poi 
questa, una klimax o la dichiarazione di amore di un perenne indeciso, maga-
ri consapevole dei tagli e dei sacrifici necessari anche nel campo delle effu-
sioni? Eppure quella storia rimarrà eterna (quella di Catullo e Lesbia, natural-
mente, come hanno sperimentato i lettori di questo volume).16

E allora, se amore e guerra si contendono da sempre il lessico e le metafo-
re dell’incontro-scontro, bisognerà cogliere sempre i momenti nei quali le 
armi stanno cedendo alla toga, mentre si va contro le armi muniti solo di pa-
role17, perché sono quelli i momenti nei quali la retorica trionferà come amo-
re sincero e appassionato della parola e della sua bellezza pacificatrice.

Converrà, allora, che ogni oratore e ogni ascoltatore, convinti e since-
ri innamorati della retorica, non abbiano remore nell’avanzare la loro ri-
chiesta di: 

da mi verba18 mille, deinde centum
dein mille altera, dein secunda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum.

15 Catullo 5.7-9.
16 Il riferimento è al Dialogo con Lesbia. Un’intervista impossibile, testo e per-

formance di Tiziano Scarpa, con Anna Zago nel ruolo di Lesbia. Il video della 
performance del 12 aprile 2013 al Teatro Olimpico è pubblicato alla pagina 
https://www.youtube.com/watch?v=d4M_r08BVe8.

17 Si tratta di ben note formulazioni ciceroniane. La prima è un verso dello stesso Ci-
cerone, tratto dal de consulatu suo, sul quale l’oratore ritorna spesso nelle sue ope-
re: cedant arma togae, concedat laurea laudi (con la variante in clausola, forse d’au-
tore, linguae); lo richiama, ad esempio, nel de officiis 1.77. Quanto alla seconda, in 
una delle Familiares, 12.22, a Cornificio, fra fine settembre e primi di ottobre 44, 
Cicerone così descrive la sua impari lotta contro Antonio: contra arma verbis.

18 Mi sia perdonata la licenza metrica. D’altra parte, se avessi scritto correttta-
mente da mi rhemata mille, sono sicuro che le obiezioni, a partire dalla mia, sa-
rebbero state molte di più.


