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Rhetorica scribens, rhetorica legens 

 

 

Negli ultimi anni, da quando è partito il nuovo ordinamento universitario, ho inse-

gnato Storia della retorica antica (con frequenti incursioni nell’attualità, come mo-

strerò), un modulo del secondo anno per la laurea triennale in lettere classiche. Avrò 

rispettato il raggruppamento disciplinare – mi chiedo – ora che ne sono fuori? Il fa-

migerato SSD, dal sinistro suono incipitario? In realtà avevo chiesto l’attivazione 

dello stesso insegnamento nel lontano 1982, appena idoneo associato, alla Facoltà di 

Lettere dell’Università Federico II di Napoli e all’allora Istituto di Filologia Classi-

ca. Mi fu obiettato, con sorprendente lungimiranza accademica quanto lapalissiana 

apoditticità, che la mia produzione non aveva alcuna attinenza con l’alta specializza-

zione di una disciplina come Storia della Retorica Classica. Felix culpa o serendi-

pity, a seconda dei punti di vista, venni a Cosenza, qui ad Arcavacata, ad insegnare 

Storia della lingua greca: un’esperienza indimenticabile, scientifica e umana, i cui 

frutti e rapporti si sono consolidati nel tempo
1
. Quando tornai a Napoli, nel 1987, 

per lo sconforto del nostos, e anche per marcare una certa alterità (allora i comunisti, 

o come si chiamavano, ne andavano un po’ fieri), mi feci crescere i capelli fino a 

formare un codino. 

C’è un nesso – rassicuro subito gli organizzatori, che ringrazio doppiamente qui, 

a questo punto dell’esordio, in primis Raffaele Perrelli, ottimo Preside ospitante, che 

conobbi allora giovane dottorando e irrequieto, direi quasi scalpitante, conoscitore di 

sentieri silani –, c’è un nesso tra questo incipit autobiografico e il tema del mio in-

tervento, ed è l’esperienza didattica legata alla storia della retorica. 

Ho avuto dubbi sulla preparazione di un Power Point per accompagnare 

l’intervento; alla fine, tra le varie tipologie, ho scelto la forma della comunicazione 

aziendale ripetitiva, quella che presuppone un pubblico incapace di ascoltare, ma 

capace almeno di leggere – piccola parentesi: due giorni dopo aver scritto queste ri-

ghe ho letto in una pagina dell’ultimo romanzo di David Lodge, Il prof è sordo
2
, 

queste parole: «non intendevo incoraggiare la pratica, tanto cara ai consulenti di or-

ganizzazione aziendale, di proiettare su uno schermo un sommario della propria trat-

tazione per leggerlo poi ad alta voce come se i presenti non fossero in grado di com-

prenderlo da soli». Bellissima coincidenza, forse dovuta al fatto che anche il profes-

sore universitario di Lodge va in pensione in anticipo
3
! 

Ora che le res sono diventate mediae, posso entrare in argomento. Durante questi 

anni ho sempre suggerito ai miei studenti di preparare, come momento introduttivo 

 
1
  Ho preferito mantenere anche nel testo per gli atti alcuni passaggi autobiografici dell’intervento, 

legati allo scenario del convegno, l’Università della Calabria, con sede ad Arcavacata di Rende, 

nella quale ho insegnato dal 1984 al 1987 presso il Dipartimento di Filologia, del quale fui anche 

direttore per un anno.  
2
  Lodge 2008, 45. 

3
  La scelta del Power Point aveva anche una motivazione nobile: l’ho predisposto, se non altro, per 

mostrare che, a distanza di venticinque anni, ho imparato a fare qualcosa di più; devo ricordare, 

infatti, che il collega Franco Iusi, fratello del ben più noto Maggiorino Iusi, direttore amministra-

tivo del Dipartimento di Filologia di Arcavacata, insegnò proprio qui, ad Arcavacata, l’uso del PC 

alla triade di allora, A. De Vivo, G. Jackson, L. Spina: PC subito tradito per il Mac.  
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all’esame, un testo a piacere sulla cui analisi retorica misurarsi, per mostrare come i 

fondamenti dell’insegnamento fossero stati recepiti e in qualche modo verificati. 

Ho conservato molti dei testi presentati all’esame e posso, per questo, fornirne 

una breve descrizione: 

- pochi pezzi teatrali: naturalmente i discorsi del Giulio Cesare di Shakespeare, 

ma anche Salemme (non il nostro collega latinista Carmelo, ovviamente, ma l’attore 

e regista Vincenzo), il libretto della Traviata di Francesco Maria Piave, il Cirano: 

- un certo numero di pagine giornalistiche o letterarie o filosofiche: Oriana Falla-

ci, Giorgio Ruffolo, Umberto Eco, il manifesto di Einstein e Russell sui pericoli del-

la guerra nucleare, Gustavo Zagrebelsky, Giovanni Pascoli, Giovanni Verga, Hob-

bes, Fichte;  

- un numero consistente di discorsi politici o classificabili come tali (perdonatemi 

il disordine del catalogo): Mussolini, Hitler, Gandhi, un paio di Papi (quelli con la P 

maiuscola), Enrico Berlinguer, Karl Marx, Martin Luther King, John F. Kennedy, 

Giorgio Napolitano, Umberto Bossi, Fausto Bertinotti, Alcide De Gasperi; 

- testi poetici, inclusi testi di cantautori (anche qui, elenco in voluto disordine, 

forse in ordine di apparizione): De André, Subsonica, Samuele (è bene precisare) 

Bersani, Verlaine, l’Inno di Mameli, Quasimodo, Salmi, Prévert, Saba, Guccini, Fo-

scolo, Marinetti, Montale, Pascoli, Puff Diddy Feat, Faith Evans, Pink Floyd; 

- non sono mancati, ovviamente, testi greci e latini, ma non necessariamente lega-

ti all’oratoria: Orazio, Erasmo, Seneca, Cicerone, Livio, Giovanni, Lisia, Tacito, Fe-

dro, Aristofane. 

Insomma, materiali per un vero e proprio canone dello studente universitario di 

lettere classiche, almeno di area campana. L’elenco non è completo e devo dire che 

sono stati pochi i tentativi, anche abbastanza maldestri, di presentare testi presumi-

bilmente graditi ideologicamente al professore, ma senza alcuna sostanza di analisi, 

tentativi miseramente falliti. 

Il bilancio positivo di questa esperienza è stata la verifica della applicabilità, non 

sempre evidente, di strumenti di analisi di testi nati per contesti diversi, non necessa-

riamente persuasivi, anche se qui il discorso si farebbe più complicato. 

Volendo, proprio per questo, sfuggire ad un panretoricismo (ma di pan-qualcosa 

colleghi di altre discipline sono stati assertori non sempre prudenti), cerco allora di 

illustrare il binomio del mio titolo e di ricavare alla fine, da alcuni degli esempi e-

lencati, una riflessione didattica da proporre a questo convegno. 

Se volessimo fermarci al dominio, per così dire, del discorso retorico, dovremmo, 

per convenzione, limitarci a testi in prosa per la massima parte, concepiti in funzione 

persuasiva, pronunciati e pubblicati in particolari contesti di uditorio, lì dove, cioè, si 

riesca a individuare senza problemi la triade che già Aristotele, all’inizio della Reto-

rica (1.3.1358a36-1358b8), fissava come costitutiva della techne rhetoriké: qualcu-

no che parla, qualcuno che ascolta (per giudicare, per decidere, per apprezzare), 

quello di cui si parla, insomma mittente, messaggio, destinatario (spiegavo spesso ai 

miei studenti che sembra Jakobson, ma è Aristotele). Trasferire questa triade in ter-

mini moderni, contemporanei, comporta però un’aggiunta, qualcosa che per Aristo-

tele non aveva alcun senso, ma che ha arricchito, o complicato, i meccanismi della 

retorica. Parlo del mezzo di diffusione dei discorsi, del medium, che sconvolge 

l’idea tradizionale di uditorio, mescolandone le funzioni. 
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In qualche modo già Aristotele, però, era costretto a misurarsi, se non altro, con 

un problema di natura del testo. I numerosi esempi, nella sua Retorica, tratti 

dall’epica, dal teatro, insomma dalla poesia, da parole organizzate in misure ritmi-

che, mostravano che l’esemplificazione, quella particolare branca della precettistica 

che serve a far capire di cosa realmente si sta parlando, al di là del lessico tecnico, 

avvicinava registri diversi, linguaggi diversi, codici letterari diversi. D’altra parte, 

per non fare sempre i Pierini del besserwissen rispetto agli antichi, bisogna pur dire 

che questa disinvolta utilizzazione di metro e di prosa per andare a scovare i principi 

della lexis retorica non era per nulla bizzarra per Aristotele. La poesia era stata per 

secoli la vera facies linguistica della comunicazione ‘politica’, quella che affascina-

va e legava le comunità delle varie città-stato. 

Quintiliano, quasi all’inizio del terzo libro della Institutio oratoria (3.2.1 s.), sco-

pre la grande forza dell’osservazione, dell’imitazione, della valutazione dei risultati, 

per giungere a una tecnica perfezionata. Non dono divino (quello di cui parlano sia 

gli antichi Greci, sia, molto più tardi, Franco Sacchetti nelle Sposizioni di Vangeli, 

Die XXV, Sabati, De matrimonio et Adulterio, et de Iustitia), né creazione contin-

gente, la retorica si consolida attraverso un lungo processo di scambi e confronti di 

discorsi in alcune occasioni ben precise
4
. Applichiamo subito lo schema quintilianeo 

al titolo di questo intervento.  

Dice Quintiliano
5
: sarebbe ben strano pensare che la retorica sia stata inventata da 

chi voleva difendersi in tribunale, quindi per scopi giudiziari, anche perché è 

l’accusa a precedere la difesa: sarebbe come se si dicesse che la spada è stata inven-

tata da chi voleva difendersi, anziché da chi l’ha concepita come arma di offesa. Non 

so se Stanley Kubrick conoscesse questo passo di Quintiliano, ma ho sempre pensa-

to che, in 2001: Odissea nello spazio, la scena famosa della scimmia che intuisce il 

valore offensivo dell’osso, che poi altri ominidi useranno anche per difendersi, possa 

servire a confermare iconicamente la tesi di Quintiliano. Nasce prima l’accusa, la 

sfida, l’attacco, e poi la difesa. 

Rhetorica scribens, dunque: quando Aristotele elenca paradigmaticamente e in-

differentemente passi dell’epica, dell’oratoria attica, del teatro, intende dichiarare 

che il meccanismo col quale quei passi sono stati concepiti e scritti, pubblicati, ri-

spondeva ad alcune regole: l’ispirazione che muoveva il poeta, l’intenzione 

dell’oratore, la stessa tecnica drammaturgica non erano estranee, cioè, a quelle risor-

se linguistiche e stilistiche che la retorica piegherà a fini argomentativi e persuasivi. 

Nell’operazione di lettura di un testo con gli strumenti dell’analisi retorica (rheto-

rica legens) noi costruiamo necessariamente una situazione per così dire fittizia: par-

tendo dalla classica distinzione tra rhetorica docens e rhetorica utens (e ricordiamo 

anche la criticata individuazione della retorica ristretta di Gérard Genette, cioè limi-

 
4
  Mi permetto di rinviare a Spina 2006. 

5
  Ecco il testo completo di riferimento, di cui faccio una breve parafrasi: Nec diu nos moretur 

quaestio quae rhetorices origo sit. Nam cui dubium est quin sermonem ab ipsa rerum natura ge-

niti protinus homines acceperint (quod certe principium est eius rei), huic studium et incremen-

tum dederit utilitas, summam ratio et exercitatio? 2. Nec video quare curam dicendi putent qui-

dam inde coepisse, quod ii qui in discrimen aliquod vocabantur accuratius loqui defendendi sui 

gratia instituerint. Haec enim ut honestior causa, ita non utique prior est, cum praesertim accusa-

tio praecedat defensionem, nisi quis dicet etiam gladium fabricatum ab eo prius qui ferrum in tu-

telam sui quam qui in perniciem alterius compararit. 
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tata allo stile, alla lexis/elocutio)
6
 e proseguendo con la distinzione scribens-legens, 

da me avanzata, trasformiamo l’autore del testo che vogliamo analizzare in un auto-

re retorico tout court; trasformiamo, ancora, il suo destinatario – a volte se stesso, se 

poeta, o quel particolare destinatario storico –, in un destinatario che potrebbe identi-

ficarsi con noi come lettori attuali (la categoria moderna della ricezione peraltro ci 

aiuta); trasformiamo, infine, il testo, creato per un’occasione specifica, in un testo 

capace di legare e collegare autore/oratore e uditorio (lettore attuale)
 7
. 

Questo rapporto fra scrittura e lettura, che sembra individuare una direzione uni-

voca, è in realtà preceduto, direi sia metodicamente che cronologicamente, nella 

precettistica e nella pratica dell’educazione antica – quella romana in particolare –, 

da una direzione inversa: lettura-scrittura. Lo ricorda, di nuovo, Quintiliano. 

Mi consentirete questa breve autocitazione
8
: «Il nesso lettura-scrittura, che in 

Quintiliano giunge alla triade lettura/ascolto-scrittura, mi sembra sia la chiave speci-

fica da tener presente, per caratterizzare l’approccio retorico alla lettura, in sostanza 

la vera finalità paideutica: leggere per scrivere. Basterà ricordare che, nel breve pas-

saggio dedicatole nei Progymnásmata di Elio Teone, la lettura (anágnosis) viene de-

finita trophé tês léxeos, nutrimento dello stile, dell’espressione, definizione che risa-

le ad un Apollonio di Rodi. Il meccanismo di trasferimento – dalla lettura alla scrit-

tura – viene limpidamente spiegato con una seconda metafora: il nostro animo (di 

lettori) è come impresso, marchiato, coniato, dagli esempi di buona scrittura, così da 

ottenere la migliore forma di riproduzione del modello». 

Potremmo unificare questi due momenti, lettura-scrittura e scrittura-lettura, appa-

rentemente contraddittori da un punto di vista sincronico, in una visione diacronica. 

Basterà una recente osservazione di Simon Goldhill, che ho trovato nella recensione 

di un volume di Ruth Webb sulla ekphrasis: «Rhetorical training is the grounding of 

Greco-Roman intellectual comprehension of things»
9
. 

Dunque, chiave di volta generale della comprensione è la retorica nell’educazione 

antica (nel percorso lettura-scrittura: canone culturale e performance attiva, concre-

ta); nell’attività moderna di lettura e comprensione dei testi, il patrimonio della reto-

rica antica, pur se trascurato, almeno nelle scuole e università europee, a differenza 

di quelle angloamericane, può però servire a fornire nuove chiavi di lettura dei testi, 

di qualsiasi tipo (nel percorso scrittura-lettura). 

Da questo punto di vista, la comparatio, il confronto fra poesia-oratoria, discorso 

poetico-discorso retorico, che nella cultura greca e romana in particolare ha dato 

luogo a dibattiti e trattazioni specifiche, come preciserò fra poco, non trova posto in 

una problematica contemporanea, se non, appunto, nel tentativo di individuare nei 

testi poetici una rhetorica scribens che una rhetorica legens potrà facilmente ricono-

 
6
  Il rinvio bibliografico per un utile approfondimento è a due recenti lavori della medesima autrice, 

Piazza 2004 e Piazza 2008. 
7
  Faccio rilevare che ho trovato conferma di queste idee dalla lettura della tesi in corso di Cristina 

Pepe, una tesi di dottorato in cotutela Napoli-Strasburgo (tutor L. Spina – L. Pernot), finanziata 

anche dall’Università franco-italiana e dal Collège doctorale di Strasburgo: la tesi si intitola Les 

genres des discours rhétoriques entre classification antique et contextes discursifs modernes / I 

generi dei discorsi retorici tra classificazione antica e contesti discorsivi moderni, e si avvia 

all’ultimo anno di elaborazione. 
8
  Su questo aspetto mi sono, infatti, soffermato in Spina 2008, 16.   

9
  Goldhill 2009. 
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scere e analizzare. Recentemente, nel maggio del 2009, si è tenuto a Clermont-

Ferrand un convegno dal titolo: Figures de l’orateur en poésie, figures du poète 

dans l’art oratoire : les enjeux d’une mise en scène réciproque en Grèce et à Rome; 

dalla presentazione leggiamo: «En effet, quand un poète met en scène un orateur ou 

quand, inversement, un orateur ou un théoricien de l’art oratoire parle d’un poète, 

l’image de l’«autre» — qu’il soit réel ou fictif, identifiable comme individu ou pré-

senté comme un archétype — fait toujours l’objet d’une déviation, d’une transfor-

mation, bref, d’une (re)construction […] quand, comment et pourquoi l’image du 

poète est-elle convoquée dans tel discours d’Eschine ou de Cicéron — on pense évi-

demment au Pro Archia, mais bien d’autres exemples pourraient être invoqués — ou 

dans tel passage du Traité du sublime, de l’Institution oratoire de Quintilien ou du 

Dialogue des orateurs de Tacite ?»
10

. 

Nell’ultimo testo indicato, in particolare, il Dialogus de oratoribus, Apro porta 

avanti una netta requisitoria a vantaggio della retorica contro la poesia (5-10). Ma tra 

gli argomenti non figura certo la capacità della retorica di impadronirsi dei testi poe-

tici, l’essere in grado cioè di analizzarli, smontarli, comprenderli. Non è certo sul 

terreno della critica letteraria o dell’ermeneutica che si dà la competizione. La supe-

riorità si misura in termini di ascolto, di fama, direi di ricezione, oltre che di utilità 

sociale. Come si sa, la risposta di Materno ad Apro si apre proprio sul terreno socia-

le, direi anzi politico (12): Ceterum felix illud et, ut more nostro loquar, aureum sa-

eculum et oratorum et criminum inops, poeti set vatibus abundabat, qui bene facta 

canerent, non qui male admissa defenderent. 

In che consiste, dunque, l’operazione di trasformare (ripeto, fittiziamente e con 

qualche forzatura) un qualsiasi testo che abbia una pubblicazione e una diffusione in 

un prodotto retorico, al quale poter applicare i meccanismi di analisi della techne 

rhetoriké, dell’ars rhetorica, possibilmente in tutte e quattro o cinque le sue parti? 

Mi rifarò a due risposte possibili fra le tante. 

Olivier Reboul conclude la sua Introduction à la rhétorique
11

 con due capitoli, il 

VII e IX, dedicati rispettivamente a Lecture rhétorique des textes, dunque metodo-

logia, (pp. 147-67) e Exemples de lecture rhétorique (pp. 199-231), dunque applica-

zione pratica: in breve, secondo Reboul, che tiene a differenziare texte e discours, è 

l’intenzione dell’autore che costruisce il discorso come unità di senso, mentre è il 

commentatore, il critico, che costruisce l’unità del testo che analizza. Da questo pun-

to di vista, dunque, il commentatore retorico, per così dire, rende un testo ‘un discor-

so’. Reboul propone di aggredire il testo con queste domande: in cosa è persuasivo? 

Quali sono i suoi elementi argomentativi e oratori? 

Nelle scelte degli esempi, che vanno dalla prosa alla poesia, da Milner a Hugo, da 

Corneille a Descartes, da Rousseau alle storielle Yiddish, ciascun testo è letto attra-

verso quattro regole principali: 1) porre al testo le domande che consentano risposte; 

2) sulla base di tali risposte, inquadrare storicamente e pragmaticamente il testo; 3) 

individuazione delle caratteristiche argomentative e oratorie; 4) dialogo col testo. 

 
10

  http://www.compitum.fr/evenements/tous-les-evenements/details/796-l%5C'orateur-en-poesie-le-

poete-dans-l%5C'art-oratoire. 
11

  Reboul 2001. 
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Recentemente Gianni Cipriani e Federica Introna hanno pubblicato un agile vo-

lumetto sulla retorica romana
12

.  

Nell’appendice
13

 viene dato giustamente rilievo alla strumentazione retorica (a li-

vello di lessico tecnico) che anche i commentatori antichi, scoliasti anonimi o famo-

si interpreti che siano, hanno adottato nei riguardi di testi, anche poetici o dramma-

turgici, nei quali appaiono situazioni di forte valenza retorica (argomentativo-

persuasiva). 

Possiamo ora ricomporre queste osservazioni tornando al canone assolutamente 

eterodosso che ho presentato all’inizio, ricavandolo dalle prove dei miei studenti. La 

novità, dunque, non è l’applicazione della lettura retorica a testi apparentemente 

‘non retorici’: l’educazione antica, il rhetorical training, come abbiamo visto, lo fa-

ceva già quasi automaticamente; la novità è lo scarso peso dato alla retorica in senso 

ampio nella formazione universitaria (fenomeno solo europeo?)
14

 a vantaggio di al-

tre discipline linguistiche, con l’evidente conseguenza che una retorica utens moder-

na abbastanza selvaggia non riceve i necessari aggiustamenti e verifiche critiche da 

una adeguata retorica docens. Non servono certo i manuali pur numerosi per avere la 

meglio nei dibattiti o per superare indenni le riunioni di condominio o per far preva-

lere le proprie ragioni in un incontro tra primi ministri (so che non esiste un manuale 

del genere, ma questo sarebbe un caso di rhetorica utens). 

Prendiamo, come esempio conclusivo, quello delle cosiddette figure retoriche 

(tropi, schemata), sottoposte a una rage taxinomique che ne ha spesso oscurato il va-

lore argomentativo e pragmatico. Una figura cui sono particolarmente legato – attac-

camento sottolineato qualche volta dall’ironia dei miei studenti –, figura di adiectio, 

quindi di ampliamento, di ripetizione, anche se variata, è la correctio. In un recente e 

originale manuale, l’epanortosi (correctio, epitímesis, metánoia, rétroaction) trova 

un adeguato posto
15

. Una rapida carrellata su posizioni e definizioni antiche e mo-

derne (nonché un’interessante esemplificazione sul linguaggio iconico) ci mette in 

contatto con questo modo di presentare (cioè mettere in praesentia) una situazione, 

attraverso una formula quasi algebrica che potremmo riassumere così: dati un ele-

mento x e un elemento y, viene discusso un loro possibile rapporto, che potrà essere 

di continuità-cooperazione, ma anche di alternativa, o di perfezionamento, supera-

mento. La forza argomentativa di tale figura è proprio nel presentare, non in forma 

di antitesi già data, ma (ecco che sto usando una correctio) in forma di dialettico su-

peramento (che, ripeto, può essere di tipo inclusivo e/o migliorativo, oppure esclusi-

vo), due elementi discorsivi che probabilmente appartengono a due posizioni diver-

se, o alla dialettica interna dello stesso oratore (non ‘x’, sed ‘y’; ‘y’, non ‘x’; ‘y’, at 

non ‘x’; ‘x’, atque adeo ‘y’; ‘x’, ‘x’? immo ‘y’; non modo ‘x’, sed etiam ‘y’: le sfu-

mature e le varianti sono molte e spesso il confine con l’antitesi diventa facilmente 

violabile)
16

. Si potrebbe dire che l’antitesi è più spesso prescrittiva (ad es.: ‘non fio-

 
12

  Cipriani – Introna 2008. 
13

  L’appendice (pp. 85-141), curata da G.M. Masselli, comprende vari contributi degli autori del vo-

lume e della stessa curatrice.  
14

  Per un quadro dettagliato e ampio degli studi di retorica nel mondo, rinvio all’affascinante reso-

conto di Green 2009. 
15

  Ghiazza – Napoli 2007, 40 s. 
16

  Si veda la relativa voce di Wöhrle 1994. 
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ri, ma opere di bene’), mentre la correctio tende alla descrizione o alla persuasione 

argomentata. 

Da questo punto di vista, la presenza di una correctio può dirci qualcosa sul reale 

uditorio che l’oratore ha in mente, oltre che sull’eventuale natura polemica 

dell’ampliamento, svelando quindi bersagli non visibili superficialmente. D’altra 

parte, il punto di vista con cui viene espressa la correctio può oscillare fra quello 

dell’oratore e quello del suo uditorio e comportare la negazione di un orizzonte 

d’attesa, con l’indicazione di un’alternativa, o un miglioramento dello stesso.  

Ecco, dunque, il modo, molto più univoco di quelli delineati finora, in cui defini-

sce la correctio l’autore della Rhetorica ad Herennium (Cornificio), 4.26.36: «La 

correctio consiste nell’eliminare quello che si è detto e mettere al suo posto ciò che 

pare più adatto, ad esempio: ‘Se lo avesse chiesto ai suoi ospiti, anzi (immo) se solo 

lo avesse accennato, facilmente l’avrebbe realizzato’. Allo stesso modo: ‘Dopo che 

costoro ebbero vinto, o piuttosto (atque adeo) che furono vinti – come chiamare 

d’altra parte una vittoria che crea ai vincitori più danni che vantaggi?’. Allo stesso 

modo: ‘Invidia, compagna della virtù, che segui in genere i buoni, anzi (atque adeo), 

li perseguiti!’. L’animo dell’ascoltatore viene scosso (commovetur) da questa figura. 

L’espressione è prima di uso comune, e sembra soltanto pronunziata; poi, dopo la 

correctio dello stesso oratore, diviene più adatta per la sottolineatura della voce. 

‘Non sarebbe meglio, dirà qualcuno, che scegliessi la parola più adatta all’inizio, 

quando scrivi il testo? A volte non è meglio, se la sostituzione lessicale serve a mo-

strare che il concetto che vuoi esprimere è tale che, se lo definisci con una parola 

d’uso comune, tu sembri aver parlato con superficialità, sottotono (levius), se invece 

arrivi a una parola selezionata con maggiore cura, renderai quel concetto più marca-

to (insigniorem). Se fossi invece pervenuto immediatamente a quella parola, non si 

sarebbe notata la ricercatezza (gratia) né del concetto né della stessa scelta lessica-

le»
17

. 

Commovetur, gratia, insignis, levis: il lessico retorico insiste sulla accentuazione, 

su una parola che si fa sentire e si distingue da un uso normale, piatto. 

Ebbene, ho voluto sottoporre alla prova della correctio i testi dei miei studenti 

che avevo conservato; ecco un elenco di esempi fra i tanti: 

J.F. Kennedy: «We observe today not a victory of party, but a celebration of free-

dom [..] ask not what your country can do for you - ask what you can do for your 

country»
18

. 

 
17

  Correctio est, quae tollit id, quod dictum est, et pro eo id, quod magis idoneum videtur, reponit, 

hoc pacto: “Quodsi iste suos hospites rogasset, immo innuisset modo, facile hoc perfici posset.” 

<Item:> “Nam postquam isti vicerunt atque adeo victi sunt -, eam quomodo victoriam appellem, 

quae victoribus plus calamitatis quam boni dederit?” Item: “O virtutis comes invidia, quae bonos 

sequeris plerumque atque adeo insectaris !” Commovetur hoc genere animus auditoris. Res enim 

communi verbo elata * tantummodo dicta videtur; ea post ipsius oratoris correctionem magis 

idonea fit pronuntiatione. “Non igitur satius esset”, dicet aliquis, “ab initio, praesertim cum scri-

bas, ad optimum et lectissimum verbum devenire?” Est, cum non est satius, si commutatio verbi 

id erit demonstratura, eiusmodi rem esse, ut, cum eam communi verbo appellaris, levius dixisse 

videaris, cum ad electius verbum accedas, insigniorem rem facias. Quodsi continuo venisses ad id 

verbum, nec rei nec verbi gratia animadversa esset (ed. G. Calboli). 
18

  Clarke 2004. La traduzione del discorso in Sallustio 2004, 290-4. 
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E. Berlinguer, discorso sull’austerità al teatro Eliseo di Roma (1977): «Ecco per-

ché diciamo che l’austerità è, sì, una necessità, ma può essere anche un’occasione 

per rinnovare, per trasformare l’Italia […] un’iniziativa che sia dunque non una 

sconfitta ma una vittoria dell’uomo sulla storia e sulla natura». 

K. Marx, Elogio del crimine: «Il delinquente non produce solo delitti, ma anche il 

diritto criminale».  

M.L. King, I have a dream, «Nineteen sixty-three is not an end, but a beginning». 

U. Eco, Invece del cambiamento a ogni costo serve un’etica del riciclo (Espresso 

4.1.2006): «Non si riparano più gli elettrodomestici, si cambiano». 

G. Ruffolo, Immortali e infelici (Espresso 26.1.2006): «Nel Paradiso terrestre 

c’erano due alberi fatali, non uno solo. Non solo quello del bene e del male, ma an-

che quello dell’immortalità». 

W. Shakespeare, Julius Caesar III.II 75 (Mark Antony): «I come to bury Ceasar, 

not to praise him». 

Cicerone, I Cat.,1 Senatus haec intellegit, consul videt, hic tamen vivit: Vivit? 

Immo vero etiam in senatum venit. 

Livio 21.18: ex Carthaginiensibus unus: Ego autem non, privato publicone consi-

lio Saguntum oppugnatum sit, quaerendum censeam, sed utrum iure an inuiria. 

E ovviamente a tutti sarà venuta in mente una delle più famose correctiones, 

quella senecana, iterata, dell’epistola 47.1: Servi sunt. Immo homines. Servi sunt. 

Immo contubernales. Servi sunt. Immo humiles amici. Servi sunt. Immo conservi. 

La caccia alle correctiones continua, si potrebbe dire, così come alle tante figure 

di un testo o di un discorso, in realtà forme argomentative sintetizzate, strutture ma-

scherate da ornatus che rendono affascinante (e utile, aggiungerei) il possesso di una 

strumentazione non solo scribens, ma anche legens della retorica. 

Ma se dovessi indicare un testo assente in questo canone studentesco, un testo 

che mi sarebbe piaciuto sottoporre alla prova della rhetorica legens, anche grazie al-

la generosa confessione dell’intento autoriale, citerei un testo poetico, non estraneo, 

del resto, al fascino della cultura latina e greca, The Raven (1845), di Edgar Allan 

Poe
19

. 

Filosofia della composizione
20

 è il testo che Poe scrive l’anno dopo The Raven, 

per dichiarare in modo provocatorio che nessuna parte fu dovuta al caso o 

all’intuizione – che l’opera procedette, passo passo, al suo compimento con la preci-

sione e la rigida conseguenza di un problema matematico. Altro che sottile frenesia 

ed estatica intuizione di cui parla la vanità degli autori romantici
21

. 

L’elenco stupefacente dei fattori e delle tappe di questa intenzione autoriale ha i 

caratteri di un vero percorso retorico attraverso tutte le parti dell’arte, dalla inventio 

alla dispositio, alla elocutio e così via:  

- estensione; 

- scelta dell’impressione da produrre, la bellezza; 

 
19

  Poe 1971, 1214-27. Segnalo anche l’omonima collezione di canzoni e recitativi dedicata al poeta 

di Baltimora, un CD di Lou Reed del 2003, nel quale The Raven è recitato da Willem Dafoe. 
20

  Philosophy of Composition: Poe 1971, 1307-22. 
21

  Di Filosofia della composizione si è occupato Umberto Eco, a proposito, potremmo dire, del cor-

vo tradotto, e dunque, della possibilità di trasferire logiche matematiche in altri sistemi linguistici; 

cf. Eco 2003, 285-96. 



Rhetorica scribens, rhetorica legens 

 - 399 -

- tono della sua manifestazione più alta, la tristezza; 

- escogitazione del refrain come trovata in senso teatrale; 

- variazione dell’applicazione del refrain; 

- natura del refrain monoverbale; 

- carattere della parola in posizione finale di stanza; 

- suono o lunga, la vocale più sonora, unita alla r, la consonante più prolungabile; 

- scelta dell’avverbio nevermore; 

- necessità di un locutore non umano, dal pappagallo al corvo. 

Conclude Poe: «Ero così arrivato al punto di concepire un corvo l’uccello di cat-

tivo presagio che ripete monotonamente una sola parola, nevermore, alla conclusio-

ne di ogni stanza di una poesia di tono malinconico e della lunghezza di circa cento 

versi». 

Il testo prosegue individuando la morte dell’amante come il tema più legato ai pa-

rametri prescelti, e dunque la risposta monotona del corvo alle diverse domande 

dell’amante (Lenore), infine l’ultima domanda in risposta alla quale questa parola, 

nevermore, avrebbe comportato il massimo immaginabile di dolore e disperazione: 

«Si può dire che la poesia abbia avuto il suo inizio a questo punto – cioè alla fine, 

dove ogni opera d’arte dovrebbe cominciare – poiché fu a questo punto delle mie 

considerazioni che cominciai a scrivere componendo l’ultima stanza». 

Una lettura retorica del Corvo è dunque possibile (e qui potrei ricorrere, giocando 

con la retorica, al topos del nome proprio, ricordando che Corax – Corvo –, insieme a 

Tisia, è indicato da Aristotele, via Cicerone, come l’inventore della retorica)
22

. Ma 

forse non sarebbe un gioco: potremmo riscoprire come maestro di retorica anche il 

corvo di Poe, che col suo unico motto, nevermore, respinto inutilmente dall’io nar-

rante, intento all’inizio a meditare su strani volumi d’un sapere dimenticato (over 

many a quaint and curious volume of forgotten lore), finisce col contagiarne 

l’anima: and my soul from out that shadow that lies floating on the floor / shall be 

lifted – nevermore. 

Questa lettura, inoltre, consentirebbe anche di ritrovare riecheggiamenti di poesia 

e prosa greche e latine, ricordati recentemente da Carl J. Richard
23

. Al di là 

dell’allusiva ambientazione mitologica e classicheggiante (il corvo si posa su un bu-

sto di Pallade – perched upon a bust of Pallas – sulla porta della stanza), potremmo 

trovare forse l’eco di un verso oraziano (carm. 1.4.16: iam te premet nox fabulaeque 

Manes / et domus exilis Plutonia = Tell me what thy lordly name is on the Night’s 

Plutonian shore)
 24

. 

Ma anche Omero: Respite – respite and nepenthe from thy memories of Lenore. 

Nepenthés (che potremmo rendere con ‘annulladolore’)
25

 è il farmaco che Elena ver-

sa ai suoi convitati nel vino (Odissea 4.220 s.), un farmaco che fuga il dolore e l’ira, 

il ricordo di tutti i malanni. E, infine, lo stesso corvo potrebbe essere venuto in men-

te al poeta (ma Poe non lo dice nel testo che abbiamo richiamato) grazie alla tratta-

 
22

  Cic. Brut. 12.46. 
23

  Richard 2009, 147 s., all’interno del cap. 5, The Romanticism (120-51). 
24

  L’ode oraziana, non posso non ricordarlo qui, è quella musicata da Virgilio Savona e cantata da 

Giorgio Gaber nella raccolta Sexus et politica (1970). 
25  Mi chiedo se Alessandro Baricco, noto omerista attualizzante, avrebbe tradotto ‘antidolorifico’ o 

‘analgesico’. 
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zione pliniana (nat. 10.15.33): i corvi sono gli unici a rendersi conto di ciò che pre-

sagiscono; o alla narrazione ovidiana (met. 2.534-632) di Coronide e del corvo, uc-

cello di Febo (ales Phoebeius), spione implacabile (non exorabilis index). Ma Poe 

potrebbe anche aver ricordato i corvi che, secondo Plutarco (Cic. 47.8), levatisi dal 

tempio di Apollo, si posarono sul pennone della nave che portava Cicerone a Gaeta, 

gracchiando forte e mordendo le funi; fino al singolo corvo che raggiunge Cicerone, 

una volta sbarcato, sul letto della villa, e tenta di toglierli il mantello che gli copriva 

la faccia. Funesto presagio o protezione
26

. 

E poi, fra i tanti corvi della cultura antica che potremmo citare, e della cui voce 

Maurizio Bettini ha esaminato il valore
27

, potremmo ricordare quelli che fa aleggiare 

Lucrezio (5.1085 s.), capaci di poscere aquam et imbris e di evocare ventos aura-

sque.  

Comunque stiano le cose, questo è il testo che avrei voluto proporre e analizzare 

compiutamente a lezione, sempre ammesso che l’SSD lo consentisse.   

D’altra parte, e penso di potermi permettere da neo-pensionato di mettere in 

guardia i colleghi più giovani, nell’operazione fondamentalmente retorica che è la 

lezione, sia essa cattedratica o seminariale, la qualità del discorso, del logos didatti-

co, deve essere sempre sostenuta da un ethos esplicito del docente, capace sempre di 

mettersi in gioco, perché i pathe che dobbiamo tentare di suscitare negli studenti do-

vrebbero essere sempre meno la paura, la noia, il disinteresse irresponsabile, sempre 

più l’interesse critico, la passione, la curiosità, l’attivismo rigoroso. Un uditorio, 

dunque, attento perché motivato, benevolo, non perché ruffiano, e poi, a completare 

una triade antica, docile, che, come si sa, non significa fedelmente scodinzolante, a 

mo’ di un ben noto animale domestico. 

 

Chaire Gutenberg – Université de Strasbourg Luigi Spina 
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Abstract: At the end of my courses of History of ancient Rhetoric, the students testified their 

knowledge of the rhetorical rules by analyzing a text (ancient or modern). The relationship be-

tween the Rhetorica legens (the ways of analyzing a text) and the Rhetorica scribens (the ways to 

compose a text) are as ancient as the history of rhetoric and we can compare them with the rela-

tionship between reading and writing, through the use of the rhetorical figures. A page of Edgar 

Allan Poe about his poem The Raven can help us to discover the mysteries of the rhetorical and 

poetical intentio auctoris. 

 

Keywords: Rhetoric, discourse analysis, correctio. 




