
«Dioniso» 4, 2005, pp. 196-209. 
 
 
Luigi Spina 
L’enárgeia prima del cinema: parole per vedere* 
 

Tutti interi questi drammi, e queste scene 
d’identico aspetto, quanti ne hai conosciuti per 
tua esperienza diretta e quanti ne hai appresi da 
storie antiche, ponili dinanzi agli occhi: tutta la 
corte di Adriano, al completo, e quella di 
Antonino, e quella di Filippo, di Alessandro, di 
Creso: ebbene, tutto come ora, solo con altri 
uomini. 
   Marco Aurelio, A se stesso X 27. 
 
 Questo «cinema mentale» è sempre in funzione 
in tutti noi, - e lo è sempre stato, anche prima 
dell’invenzione del cinema - e non cessa mai di 
proiettare immagini alla nostra vista interiore. 
    Italo Calvino, Lezioni americane (Visibilità). 
 
 
 

 
 

The relationships between verbal and visual arts in Greek and Roman cultures aren’t 
univocal. Even if it was possible, for the speaker, to show pictures during his performance, the 
rhetorical resources of enárgeia, enérgeia, ékphrasis, were intented to ‘bring before the eyes’, 
merely through the speech, persons in action and events, in order to persuade the audience. I 
dare say that these technologies were the ‘cinema’ of Antiquity. From this point of view, the 
relationships between cinema and ancient world can be analysed in a new, perhaps, original 
way. 

 
Il racconto erodoteo delle vicende di Candaule e Gige è ben noto1. Proviamo, però, a 

riconsiderarne l’inizio da un punto di vista forse poco praticato: Candaule, re di Lidia, 
innamoratissimo della moglie, che riteneva donna di rara bellezza, parlava spesso con la sua fedele 
guardia, Gige, dei problemi più seri e, soprattutto, tesseva continuamente le lodi della donna. 

Qualcosa, però, non funziona in questi colloqui: dopo qualche tempo, infatti, Candaule rivolge a 
Gige le parole che segneranno il suo destino: «Gige, sembra che gli elogi che ti faccio della bellezza 
di mia moglie non ti persuadano – è vero, per l’uomo le orecchie sono meno affidabili degli occhi -: 
dunque, fa’ in modo di vederla nuda». 

Cosa segnalano le parole del re? La consapevolezza di due scacchi subiti: uno al potere, 
all’efficacia perlocutiva della sua parola regale (io, re, parlo; tu, suddito, devi eseguire/convincerti), 
l’altro, al potere persuasivo della sua epidittica. Non esito ad usare quest’ultimo termine, per due 
motivi: 1) si è giustamente parlato, spesso, di “retorica prima della retorica”2, intendendo con questa 
intelligente formula la presenza di pratiche riconoscibili, anche se non ancora fissate da teorie e 
normative; 2) i discorsi di Candaule a Gige sulla bellezza della moglie non dovevano essere molto 

                                                
* Ringrazio Lucia Calboli Montefusco e Gabriella Moretti per avermi fatto leggere in anteprima i loro lavori; Angela 
Andrisano e ancora Gabriella Moretti per le preziose osservazioni e i puntuali suggerimenti; Annamaria Celli e Serena 
Querzoli per l’amichevole aiuto nel reperimento di materiale bibliografico. 
1 Cf. Hdt. I 8-12; di seguito do una parafrasi del passo incipitario, I 8,1-2. Mi sia permesso rinviare a due miei contributi 
recenti, che danno conto anche della ricca bibliografia sull’argomento: SPINA (1999) e SPINA (2004b). 
2 Cf., ad es., PERNOT (2000, 13), che intitola il primo capitolo del suo manuale: La rhétorique avant la rhétorique. 
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lontani dalle caratteristiche del genere epidittico, basato, nella sua versione positiva, sulla finalità 
dell’elogio e sul valore della bellezza. 

Il re, vista l’assoluta mancanza di reazione della sua guardia – invece di un auspicabile, esplicito 
consenso, con ‘sottoscrizione’ dell’elogio –, ha, dunque, constatato che, oltre alla sua autorità 
regale, è risultata sconfitta anche la sua abilità oratoria. Le sue parole non hanno persuaso il suo 
uditorio (in questo caso, certo, formato da una sola persona). 

È costretto, dunque, a cercare un’altra via per raggiungere il medesimo obiettivo. Abbandonata 
la commistione fra autorità e persuasione, potremmo dire, fa ricorso unicamente al comando: dovrà 
solo usare qualche parola di rassicurazione, nel seguito del racconto, per piccoli dettagli del piano, 
ma, sostanzialmente, Gige non potrà più sottrarsi all’ordine, come sottolinea lo stesso Erodoto. 

Questo cambio di strategia da parte di Candaule non richiamerebbe, però, la nostra attenzione, se 
non fosse accompagnato da una riflessione, dalla lezione’ che Candaule ha ricavato – o dalla 
conferma che ne ha avuto – in seguito alla sua‘sconfitta’ iniziale: gli uomini credono di più a quello 
che vedono che a quello che sentono dire3.  

Le conseguenze culturali di tale riflessione, proprio per la dimensione antropologica del suo 
dettato, risultano devastanti per il valore comunicativo del linguaggio, sottoposto e sottoponibile, in 
ogni momento, alla verifica dell’autopsia. 

Una comunicazione solo visiva – questo pensiero avrà sfiorato qualche ascoltatore/lettore di 
Erodoto? – avrebbe avuto, dunque, la preminenza assoluta su una comunicazione solo verbale. 

Eppure, ci sarà permessa questa domanda indiscreta, avrebbe potuto Candaule mostrare a Gige 
un ritratto della moglie, un dipinto che ne riproducesse con verosimiglianza le fattezze, così da 
vincere la resistenza di Gige4? Lungi da me qualsiasi idea di ‘riscrivere’ Erodoto; la domanda 
nasconde, anzi ora svela un problema: la giusta osservazione di Candaule, ripresa con convinzione 
sia dalla cultura greca che da quella romana, ha cercato degli antidoti, non dico per rovesciare la 
gerarchia fissata, ma per contemperare con accorte misture il potere della parola e quello della 
visione, fare insomma convivere in buona armonia occhi e orecchie? 

Proviamo a portare l’indiscrezione ai limiti di una spudorata insania filologica – le famose 
domande da porre ad un testo, più importanti delle risposte -; daremo così una prima traccia 
interpretativa al titolo di questo contributo: e se Candaule avesse avuto una foto, di quelle che i 
militari dei racconti e dei film portano nella tasca sul cuore? E se avesse potuto mostrare a Gige un 
filmato, far vedere cioè la donna in movimento? Ricordiamo, per inciso, che un acuto lettore 
dell’episodio, Bertolt Brecht, metteva in relazione bellezza e seduzione («Schönheit in 
Zusammenhang mit Liebeskunst»5), certo trasferendo nel passato meccanismi psicologici moderni, 
ma sottolineando una suggestiva differenza tra ‘fissità’ della bellezza e ‘dinamicità’ della 
seduzione. 

Tornati in noi, si potrebbe, più pacatamente, sfruttare le temerarie domande per tentare di 
penetrare meglio nelle aporie di una cultura che affidava all’occhio una oggettività fededegna, 
eppure coltivava l’arte della parola efficace e persuasiva, capace addirittura di dare realtà a ciò che 
non esiste. 

 
Del resto, la polarità vista/udito (visione/parola), con preminenza della prima sul secondo, è 

spesso servita a definire negativamente l’amore per le parole, che sembra riempire la vista, ma 
impedisce l’azione conseguente. Solone - fr. 15,7-8 Gentili-Prato: «avete occhi per la lingua e le 
                                                
3 Su questa e su formulazioni simili, cf. TOSI (1991, 145s., nr. 309). Alla massima citata da Candaule presta la dovuta 
attenzione MURNAGHAN (2001, 62, 65-67). Va comunque ricordato, per evitare forzature interpretative, che il testo 
erodoteo sembra tacciare di inaffidabilità sia occhi che orecchie: solo che le orecchie sono più inaffidabili (apistotera) 
degli occhi. Dall’uso parodico di questa sententia da parte di Luciano di Samosata, a proposito dei proemi storiografici 
(De hist. conscr. 29), prende spunto BOEDER (1996, 45), proprio all’interno della discussione su un tema che 
affornteremo fra breve, l’ékphrasis.  
4 Il problema sollevato richiama immediatamente l’approfondito sudio di BETTINI (1992). Angela Andrisano mi 
suggerisce una pagina di BARTHES (1979) su Werther: Mostratemi chi devo desiderare (p. 112s.). 
5 Cf. BRECHT (1997, 341); SPINA (2004, 619s.). 
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parole di un uomo astuto, ma l’azione che prende corpo non riuscite a vederla» - inaugura, si 
potrebbe dire, una pratica censoria che passa per il Cleone tucidideo (III 38,4), che definisce gli 
Ateniesi «spettatori di discorsi e ascoltatori di azioni», e giunge a Demostene (IV 47): «così [cioè 
quando finalmente avrete soldati non mercenari] non vi toccherà più soltanto di ascoltare le vostre 
azioni, ma anche di vederle di persona». 

 
Con queste ultime citazioni ci siamo spostati da un contesto ‘privato’, quello del discorso di 

Candaule a Gige, ad un contesto pubblico, politico. Vi rimaniamo, per prendere in considerazione 
un secondo ‘modello’ di rapporto tra parola e immagine, tra discorso e visualità. Il primo ‘modello’, 
che chiameremo ‘modello Candaule’, testimonia di un consapevole abbandono di ogni strategia 
verbale, incapace di persuadere, in vista di un ricorso deciso alla strategia visiva. 

Il secondo modello è legato al nome di Frine. Anche in questo caso, converrà richiamare 
brevemente il famoso episodio6: accusata di empietà, Frine, una famosa etera di Tespie, modella di 
pittori e scultori, amata da Prassitele e Iperide, fu difesa da quest’ultimo nel processo che si svolse 
intorno al 347 a.C. Nella fase finale del dibattimento, quando Frine stava per essere condannata, la 
vista del suo bel seno nudo – che sia stato Iperide o lei stessa a scoprirlo, a seconda della fonte 
antica che si privilegia, è dettaglio interessante, ma non decisivo in questa sede – convinse i giudici 
ad assolverla. 

Col ‘modello Frine’ si realizza, dunque, un’interazione feconda tra le due strategie. Quella 
visiva, è vero, sembra apportare il contributo decisivo in vista della persuasione, ma non va 
sottovalutato il lavoro preliminare svolto dal discorso7.  

L’episodio, d’altra parte, segna una tappa importante, come mettono in evidenza molti 
tecnografi, nella (non sempre efficace) utilizzazione di supporti visivi nel corso della esecuzione 
oratoria, un tema al quale sta dedicando approfonditi studi Gabriella Moretti8. 

Siamo, però, ancora nell’àmbito di una decisiva sostituzione della strategia visiva a quella - 
sperimentata o meno - verbale, in vista di un obiettivo persuasivo. 

 
Col prossimo ‘modello’ che esamineremo, le carte si mescolano. Si tratta di un’articolazione 

della strategia visiva, ed il fine persuasivo non è dichiarato in modo evidente. Chiameremo questo 
modello ‘modello Teone’. 

Teone, pittore nato a Samo, attivo probabilmente nella seconda metà del IV sec. a.C., autore, 
secondo Quintiliano (XII 10,6), di vision[es] quas vocant fantasivaı 9, viene citato da Eliano, nelle 
Storie Varie (II 44), per un originale vernissage10: 

 

                                                
6 Nel volume curato da LÉVY - PERNOT (1999), ricco di interessanti contributi, i due studiosi  illustrano, in premessa 
(Phryne dévoilée, 5-8), sulla scorta delle fonti antiche che lo tramandano, il valore emblematico dell’episodio, che ha 
anche determinato la scelta della copertina del volume stesso, il quadro di Jean-Léon Gérôme, Phryné devant ses juges 
(1861), esposto alla Kunsthalle di Amburgo. Alla bibliografia da essi citata si può aggiungere oggi ROSENMEYER (2001, 
243-248). Va, inoltre, sottolineato che, almeno nella cultura italiana, l’episodio di Frine riveste un’esemplarità 
particolare. Su di esso è, infatti, modellato il racconto di Edoardo Scarfoglio, Il processo di Frine, scritto nel 1884, 
tradotto a sua volta cinematograficamente da Alessandro Blasetti nell’ottavo episodio di Altri tempi (1952), con Gina 
Lollobrigida e Vittorio De Sica. 
7 Una posizione equilibrata nel valutare le due strategie è assunta da Quintiliano che, nella Institutio oratoria, giudica 
decisiva, una prima volta (II 15,9), l’avvenenza della donna, pur in presenza di un’admirabilis actio dell’oratore; in 
seguito (X 5,3) esalta unicamente la subtilitas di Iperide. 
8 Cf. MORETTI (2004), con ulteriori approfondimenti di prossima pubblicazione (ringrazio l’autrice per avermene 
consentito la lettura). 
9 Teone è citato anche da Plinio, N.H. XXXV 144, che lo inserisce in un elenco di pittori come autore, fra l’altro, di una 
Orestis insania, un soggetto presente anche nel Sublime (XV 2,8), proprio a proposito di phantasia ed enárgeia; cf. 
RISPOLI (1985, 88-91). Cf. anche Plut. De aud. poet. 18A, che cita probabilmente il medesimo Teone, a proposito di un 
quadro con il matricidio di Oreste (definita azione insensata, praxis átopos).  
10 Utilizzo, con parziali modifiche, la traduzione di C. Bevegni, Milano 1996 (introduzione e note di N.G. Wilson). Sul 
passo di Eliano, cf. MANIERI (1998, 166). 
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[Il dipinto] rappresenta un oplita che accorre a difendere la sua terra, perché all’improvviso 
i nemici la invadono, la saccheggiano, la devastano. Con grande vividezza (ejnargw`ı), il 
giovane è raffigurato nell’atto di lanciarsi con grande ardore nella mischia: lo diresti un 
invasato, quasi che Ares gli avesse tolto il senno. I suoi occhi mandano uno sguardo truce; lo 
vediamo scagliarsi – armi alla mano – a tutta velocità contro il nemico: già protende lo scudo e 
brandisce la spada sguainata, assetato di sangue e spirando strage dal volto: tutta la sua figura 
minaccia una spietatezza assoluta. Teone non ha aggiunto altri particolari al suo quadro – né un 
soldato semplice, né un comandante di squadrone, né un comandante di compagnia, né un 
cavaliere, né un arciere, ma gli è bastato quell’unico oplita per soddisfare la sua intenzione in 
quanto autore del quadro. E comunque, prima di scoprire il quadro e di mostrarlo al pubblico 
convenuto, l’artista vi pose accanto un trombettiere con l’ordine di suonare l’adunata col tono 
più squillante e acuto possibile, come se dovesse incitare alla battaglia. E mentre si udiva quel 
suono penetrante e minaccioso – simile a quello che diffondono le trombe di guerra per 
chiamare prontamente i soldati alla riscossa -, ecco che fu mostrato il quadro e il soldato fu 
sotto gli occhi di tutti: le note della tromba rendevano ancora più vivida (ejnargestevran) 
l’immagine dell’uomo che accorreva a difendere la sua terra. 

 
Doppiamente interessante, il brano di Eliano: sia per la maestria della ékphrasis dello scrittore, la 

descrizione del quadro11 – ma su questa pratica letteraria, intrecciata strettamente con l’enárgeia, 
torneremo più avanti -, sia per l’originale ritrovato di Teone di cui racconta. A differenza che negli 
altri due ‘modelli’ proposti, qui il linguaggio di partenza è già iconico, visivo: eppure il suo autore 
ritiene necessario integrarlo preventivamente con un altro linguaggio, questa volta sonoro anche se 
non verbale, linguaggio che promana – per complicare ulteriormente la commistione mimetica – da 
una fonte ‘reale’, cioè da un trombettiere in carne ed ossa. Il quale, però, non è modello ‘corporeo’ 
di nessun elemento del quadro, ma serve semplicemente come fonte sonora – stavo per scrivere 
colonna sonora - del soggetto del quadro. Lo scopo dell’autore, che definiremmo persuasivo anche 
in questo caso – ottenere il plauso e l’ammirazione degli spettatori – non viene demandato, dunque, 
alla sola vista, ma affidato anche all’udito, nella riproduzione di una sonorità che sembra smentire, 
magicamente, il topos della ‘afonia’ della pittura. Una risorsa che mira, come nella retorica verbale, 
al pathos dell’ascoltatore, attraverso la psicagogia del suono. 

 
Sarà il caso, ora, di tirare le fila dei tre ‘modelli’ proposti, prima di affrontare altri aspetti di 

questa indagine. 
Abbiamo rilevato, dunque, che in momenti diversi della storia culturale greca, in contesti diversi 

e con protagonisti diversi, la polarità vista/udito, sancita da antiche riflessioni mai smentite o 
rinnegate del tutto, vede assegnata una supremazia al primo elemento. Lì dove è possibile, mentre si 
consuma una comunicazione di tipo persuasivo, si tenta di affiancare, o sostituire, alla referenzialità 
verbale una più sicura referenzialità visiva. Nel momento in cui la stessa comunicazione visiva 
risulta imperfetta – l’emblematico ‘modello Teone’ -, si tenta magari di sfruttare i due elementi 
della polarità conferendo alla sonorità una dote ‘aggiuntiva’, capace di sanare quella imperfezione. 

Eppure, in presenza di queste modalità e di questi quadri culturali – di cui abbiamo illustrato 
alcuni casi ‘limite’ -, la riflessione sulla potenza e sull’efficacia della parola va avanti ed individua 
una caratteristica stilistica e una modalità espressiva capaci, in potenza, di rivestire entrambi i ruoli 
della polarità; anzi, capaci di ovviare ad una debolezza intrinseca nella comunicazione visiva, di cui 
abbiamo già visto una debole traccia nel ‘modello Teone’. 

Nel caso, infatti, di un codice iconico, tale rappresentazione sarà muta, come già Simonide 
affermava nella sua comparazione chiastica fra pittura e poesia: la pittura come poesia muta, la 
poesia come pittura parlante12. 
                                                
11 D’altra parte, Eliano, all’inizio del terzo libro (III 1), forse in continuità con il passo su Teone, annota, a proposito 
della descrizione di Tempe in Tessaglia: «Tutti sono d’accordo nel dire che la parola, qualora possegga una reale 
capacità descrittiva, non è per nulla meno efficace, nel suo progetto espressivo, dei più abili artisti manuali». 
12 Suggestivo un epigramma dell’Antologia Palatina (VI 352), attribuito a Erinna: «Mani leggere han fatto questo 
quadro: ci sono uomini,/ ottimo Prometeo, capaci di eguagliar la tua perizia./ Se chi raffigurò questa ragazza le avesse/ 
dato anche la voce, allora Agatarchide avremmo in carne ed ossa», cf. NERI (2003, 165 per la traduzione, 438-440 per il 
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Nel caso della visione di una realtà fattuale – persone, azioni, insomma corpi -, questa visione 
sarà comunque condizionata dai vincoli del tempo e dello spazio, in quel luogo e allora (i modelli 
Candaule e Frine). 

La parola può, invece, vincere i limiti del tempo e dello spazio: può percorrere e mostrare regioni 
intere, può andare indietro nel passato e disegnare il futuro. Basterà, allora, conferire alla parola una 
forza icastica, una vividezza capace di ‘far vedere’ mentre in realtà la si fa‘ascoltare’ soltanto, ed 
ecco che la polarità potrà rimanere sullo sfondo, testimone ineludibile di un dato fisiologico, ma 
superata dalla forzatura di una pratica discorsiva: anche se, in definitiva, ogni ‘ascoltatore’ è sempre 
anche ‘spettatore’, e viceversa. 

I Greci che meditarono su questi problemi, legati più in generale al tema della capacità 
immaginativa13, trovarono un nome per questa competenza espressiva, enárgeia; ne intuirono gli 
stretti legami con un’altra caratteristica affine, denominata, per uno strano destino di affinità fonico-
grafica, fonte di trabocchetti e rovelli testuali14, enérgeia (dinamicità dell’espressione); le 
sperimentarono e le praticarono spesso entrambe, anche per dar corpo all’ékphrasis (la descrizione 
efficace e, in maniera più ‘tecnica’, la ‘traduzione intersemiotica’ di opere d’arte); le teorizzarono 
nei trattati di retorica; ne fecero materia di esercitazione scolastica, nei progymnásmata; ne 
trovarono le tracce, come spesso accade, nella cultura anteriore a quelle stesse denominazioni; 
costrinsero, infine, la cultura romana a misurarsi con gli stessi problemi e a tradurre nel proprio 
lessico la terminologia tecnica greca: evidentia, illustratio, demonstratio, repraesentatio, rerum sub 
aspectum subiectio etc. 

 
La storia di questa scoperta e di queste teorizzazioni è pressoché completa: le fonti a 

disposizione sono state indagate a sufficienza, con una grande intensificazione di studi in anni 
recenti, anche per lo stimolo dei nuovi approcci ai problemi comunicativi e alla preponderanza delle 
immagini nelle culture moderne. 

Una ricca bibliografia15 consente, pertanto, di fissare molti punti fermi senza dover più ripetere 
cose per la maggior parte già note: il discorso poetico e quello in prosa, dopo una lunga fase di 
preminenza, se non di esclusività, del primo, possiedono entrambi, quando queste teorizzazioni 

                                                
commento). La fonte della definizione simonidea, come si sa, è Plutarco: cf. De glor. Ath. 346F-347A; De aud. poet. 
17F; Quaest. conv. 748A (paragone esteso alla danza, che sostituisce la pittura). Nel primo passo plutarcheo citato è 
interessante la spiegazione del paragone simonideo: quelle azioni che i pittori mostrano (deiknousi) come fissate nel 
momento in cui avvengono (ginoménas), i discorsi le ripercorrono (diegountai, raccontano) come già avvenute 
(gegeneménas) e le fissano nella scrittura (suggraphousin), con una differenza di materia e modo, ma con uguaglianza 
del fine imitativo. Nel passo plutarcheo, di cui si veda il commento ad l. in GALLO-MOCCI (1992), è di rilievo anche la 
notazione sullo stile tucidideo, su cui cf. TOSI (2004). Il chiasmo del paragone simonideo era stato ricomposto, 
negativamente, da Platone, Phaedr. 275d, che accomuna pittura e discorsi nel fatto di rimanere muti di fronte ad un 
ascoltatore/spettatore che oggi definiremmo animato da intenzioni interattive: le immagini, dice Platone, sono vive 
(zonta), ma tacciono, i discorsi ragionano (phronounta), ma tacciono anche loro. Si potrebbe riflettere platonicamente 
sui presunti miracoli dell’interattività propiziata dalla moderna tecnologia informatica, che rimane pur sempre muta se 
sottoposta a domande non previste dal software di gestione. Per un aspetto particolare della comparazione cf., infine, 
HARDIE (1993).    
13 Fa da sfondo a questa ricerca, naturalmente, la dimensione complessa della phantasia antica, indagata 
approfonditamente da RISPOLI (1985). Più recenti i contributi di MANIERI (1998) e DEWENDER – WELT (2003). Una 
ripresa del problema, sottolineata da KIRBY (2000, 97s.), è nella lezione sulla Visibilità di CALVINO (1995, 697-714, la 
citazione in esergo a p. 699), da cui prende spunto la recente ricerca di VELARDI (2004). 
14 Come sottolineato in vari studi, ad es. KEULS (1992, 173s.), MANIERI (1998, 97-104), tra i due termini non c’è 
ovviamente rapporto etimologico. 
15 Mi limito qui ad elencare alcuni recenti studi sui diversi aspetti del tema: AYGON (1994) (2004a) (2004b), BECKER, 
(1990), BOEDER (1996, 29-49), CALAME (1991), CALBOLI MONTEFUSCO (2005), che mette giustamente in luce 
l’intreccio di enárgeia ed enérgeia, che consente non solo di ‘vedere’ qualcosa, ma di vederla ‘in atto’; FOWLER (1991), 
FRANCIS (2003), GOLDHILL (1994), HEFFERNAN (1993), KEULS (1992), LEACH (1988, 309-360), LÉVY-PERNOT (1997), 
MANIERI (1998), OSTHEEREN (2000), PERUTELLI (1978), SCHINDEL (1993), STANSBURY – O’DONNEL (1999), VASALY 
(1993), ZANKER (1981), autore anche di uno dei contributi più recenti, ricco di documentazione e di esemplificazioni 
sull’intreccio tra letteratura ed arti visive, ZANKER (2004), ZEITLIN (1994), ZUMBO (1998).  
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prendono corpo, una forza sia narrativa che descrittiva, che travalica, come già dicevo, il tempo e lo 
spazio: essi possono raccontare vite, azioni, guerre, amori ecc.; e possono scegliere di rallentare il 
corso di tali narrazioni soffermandosi sui dettagli di una scena da raccontare. La formula che si 
afferma con Aristotele, mettere sotto gli occhi (dell’ascoltatore)16, con la sua chiara intenzione 
sinestetica, parla da sola, non ha bisogno di eccessive spiegazioni: eppure, necessita di qualche 
ulteriore riflessione. Aristotele sembra spinto da una doppia necessità: 1) chiarire come funziona il 
modello stilistico che richiama, cioè quello omerico; 2) chiarire che l’utilizzo di questa tecnica si 
riferirà ora ad un mondo diverso, sostanzialmente quello giudiziario/politico, in cui l’esigenza di 
realtà è certamente diversa da quella della poiesis epica. L’ascoltatore dell’epica non si identifica, se 
non per un sostrato di paideia comune, con il krités, giudice del discorso dell’oratore.  Forse è più 
vicino al theorós, l’ascoltatore/spettatore del discorso epidittico17. Il krités, giudice o membro 
dell’assemblea, ha una funzione diversa, il suo ‘avere davanti agli occhi’ serve a prendere decisioni, 
a convincersi, immaginando come sia andato un fatto, o come potrebbe andare. 

Se si collega questa necessità aristotelica, della quale non sempre si tiene conto in uno studio  
spesso ‘asettico’ dei fenomeni retorici - necessità che è la stessa, in sostanza, di tutti i tecnografi, in 
quanto impegnati a definire condotte e pratiche per avvenimenti ben concreti della vita sociale e 
politica di una comunità -; se la si collega, dicevo, alla dialettica vista/udito, si capisce come la 
ricerca di un’efficacia discorsiva capace di coprire i due ambiti sia sempre sottoposta a questa 
tensione: raffinamento della ‘tecnologia’ verbale, nel tentativo di recuperare le risorse della 
tecnologia visiva. È lo stesso meccanismo del teatro, in cui visione (opsis) e parola combattono una 
battaglia sotterranea18 di cui lo spettatore coglie, e vive, i riflessi positivi. 

 
Patrocinate dalla intuizione platonico-aristotelica della qualità mimetica propria della natura 

umana, tecnologia verbale e tecnologia visiva, già cariche di storia19, compiono così, nelle culture 
greca e romana, un percorso affiancato, a volte solidale a volte competitivo, fruttuoso per entrambe. 
Chiunque voglia fare della parola la sua arma di presenza sociale e culturale (poeta, oratore, 
filosofo, storiografo20) avrà sicuramente la necessità di usare le parole per ‘far vedere’ quello di cui 
sta parlando; chi usa, d’altra parte, forme, colori, materiali malleabili per dipinti o sculture, cercherà 
di ‘dare la parola’ o il movimento alle sue figure.      

A volte la competizione è esplicita e sollecita un giudizio: Plinio (N.H. XXXV 91 e 96) riferisce, 
all’interno della lunga trattazione su Apelle, di due quadri, uno, la Venere Anadyoméne, «esaltata in 
versi greci che hanno sì superato in valore il quadro stesso, ma lo hanno anche reso celebre», l’altro, 
«la Diana nel coro delle vergini sacrificanti, con le quali sembra abbia superato i versi di Omero che 

                                                
16 Cf. ad es. Aristot. Rhet. III 11,1411b 22ss., dove il porre sotto gli occhi viene definito come pronunciare parole che 
indicano qualcosa in azione (energounta). Gli esempi addotti da Aristotele si incentrano su espressioni in cui figurano 
elementi linguistici riferiti ad azioni, all’interno dello scarto caratteristico della metafora. Per una raccolta dei passi 
aristotelici ed una rapida analisi delle diverse sfumature, cf. SPINA (2004a, 204s.). Anche gran parte degli studi citati 
alla nota precedente si soffermano su questa fortunata espressione aristotelica. Più in generale, NEWMAN (2002); cf. 
anche TSOUNA (2003). 
17 Mi rifaccio alla nota classificazione aristotelica su cui si fonda l’impianto della Retorica. Cf. Aristot. Rhet. I 3, 1358a 
36-1358b 8. 
18 Cf. MANIERI (1998, 89s.). Un capitolo importante del rapporto tra opsis e logos e della loro diversa forza persuasiva, 
prendendo spunto dall’esperienza di Elena e attraverso una disamina attenta delle varie istanze culturali in cui tale 
rapporto/contrasto si invera, è presente nell’Encomio di Elena di Gorgia, come ha mostrato in particolare SHAFFER 
(1998). 
19 Le ricerche sull’enárgeia e sull’ékphrasis partono, in genere, dalla descrizione dello scudo di Achille nel XVIII libro 
dell’Iliade (478ss.) o da quello di Enea (Aen. VIII 626-731), così come elementi di ‘narrativa pittorica’ vengono 
rintracciati già nelle prime testimonianze vascolari greche: cf. BECKER (1990), BOUVIER (2003), HEFFERNAN (1993, 10-
36), STANSBURY – O’DONNEL (1995) (1999). 
20 Sull’ enárgeia nella storiografia, cf. MANIERI (1998, 155ss.). Cf. anche FELDHERR (1998, 1-19), MARINCOLA (2003), 
UTARD (2004).    
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descrivono una scena simile [Od. VI 101-109]»21. Come si vede, esiti diversi nello scontro tra le due 
tecnologie – abbiamo già parlato di traduzioni intersemiotiche. Ma la ‘competizione’ può riguardare 
addirittura una delle due tecnologie, quella verbale, e la realtà stessa: sembra suggerirlo Quintiliano 
(VIII 3,61ss.) quando afferma, a proposito di Verg. Aen. V 426ss. – la descrizione dello scontro di 
pugilato fra Entello e Darete -, che la scena ‘descritta’ dal poeta non sarebbe stata per nulla più 
‘viva’, più nitida per chi vi avesse partecipato realmente (non clarior futura fuerit spectantibus)22. 
Lo spettatore viene così messo sullo stesso piano del lettore o dell’ascoltatore. 

D’altra parte, l’intero passo di Quintiliano sulla enárgeia costituisce una significativa 
testimonianza dell’aspettativa riposta nella tecnologia verbale: il retore ribadisce che aver di mira 
solo le orecchie del giudice riduce le possibilità di successo; bisogna rivolgersi anche ai suoi occhi, 
agli oculi mentis. L’effetto visivo si arricchisce sinesteticamente, al punto che, ad esempio, nella 
descrizione di un saccheggio, si determina un effetto sonoro a catena: le parole evocano le 
immagini, le immagini evocano le sonorità della scena stessa! Tutta l’operazione è racchiusa nella 
formula minus est tam totum dicere quam omnia: la visibilità, come Dio, è nei dettagli.  

La parola, dunque, determina un ‘punto di vista’, se non un vero e proprio ‘punto di 
osservazione’, diviene una sorta di traccia per la ‘visita guidata’ alla scenografia descritta. Inoltre, 
Quintiliano recupera anche la libertà dell’ascoltatore, che può addirittura aggiungere, nella sua 
ricezione, particolari della scena sottaciuti. 

Se la parola non ha problemi circa il movimento delle immagini, anzi, proprio attraverso 
l’intreccio di enárgeia ed enérgeia, riproduce e propone all’ascoltatore vere e proprie scene in atto, 
anche la tecnologia iconica si pone, fin dalle sue origini mitiche, il problema del movimento: negli 
automata di Efesto, ma anche negli agalmata di Dedalo, ad esempio, la tradizione riconosce tracce 
di movimento, come di espressività mimica attraverso la ‘apertura’ degli occhi sul volto delle 
statue23. 

Del resto, appartiene ad una tecnologia ormai sperimentata il complesso meccanismo che 
consente a Nerone di dotare le ‘sale da pranzo’ della domus aurea di soffitti capaci di comporre 
continuamente, attraverso pannelli mobili, nuove immagini in funzione delle diverse portate24. 

 
Siamo partiti da ‘modelli’ di défaillances verbali, conseguenti ad una dialettica vista/udito che 

percorre con accenti diversi la cultura antica. Abbiamo rintracciato ‘esigenze’ e pratiche di 
riproduzioni verbali/visive, capaci di comprendere attraverso un solo ‘strumento tecnologico’ varie 
proprietà, appartenenti in realtà a diversi àmbiti: sonorità, visibilità, movimento, percorribilità 
temporale e spaziale. 

 
È, dunque, giunto il momento di parlare di cinema. Ma in che modo?  
 
«Il cinema è un fenomeno idealista. L’idea che gli uomini se ne erano fatti esisteva ben salda nel 

loro cervello, come nel cielo platonico, e ciò che ci colpisce è piuttosto la resistenza tenace della 
materia all’idea che non le suggestioni della tecnica sull’immaginazione dei ricercatori», ha scritto 
André Bazin25. 

                                                
21 Si vedano le note esplicative ai passi, di A. Corso (autore anche della traduzione riportata), nell’edizione diretta da 
G.B. Conte e G. Ranucci, vol. V, Torino 1988, 389 e 395.  
22 Stessa argomentazione più avanti (VIII 3,67), a proposito di un passo ciceroniano: Quid plus videret qui intrasset? 
23 Cf. RIZZINI (1998, 155ss.). Gabriella Moretti mi suggerisce un passo significativo, Apuleio, Met. II 4: il palazzo di 
Birrena e le sue statue. 
24 Cf. Sen. Epist. XC 15; Suet. Nero XXXI. Quasi doveroso, d’altra parte, è il richiamo alle ‘strategie di composizione’ 
e al ‘nastro narrativo’ della Colonna Traiana, su cui cf. SETTIS (1988, 86-100).  
25 BAZIN (2004, 11, corsivo mio): devo la suggestiva lettura del volume all’originale ‘diario’ del cinefilo (e poi regista) 
AMELIO (2004). Solo in un secondo momento ho potuto constatare con piacere che lo stesso passo era citato 
nell’introduzione di un volume che avevo avuto modo di controllare solo cursoriamente, WINKLER (2001, 14), peraltro 
estremamente utile per la presente indagine. Alla lapidaria affermazione di Bazin può essere forse accostata una 
riflessione di MICHAUD (1998, 35) a proposito della ‘rivoluzione’ di Aby Warburg in campo iconologico: «Si l’on 
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Molte storie del cinema iniziano con un famoso esempio platonico - ancora una volta Platone! 
Anche Martin M. Winkler, nell’intitolare paradossalmente un paragrafo della sua introduzione 
Graeco-Roman Cinema?26, si rifà allo stesso passo, Resp. VII 514a-515c: si tratta del cosiddetto 
mito della caverna, un’allegorica comparazione introdotta esplicitamente dall’invito 
(apéikason=paragona), rivolto da Socrate a Glaucone, ad immaginare una scena di questo tipo: 
uomini legati in una caverna sin dall’infanzia, con alle spalle un fuoco che proietta sull’unica parete 
che gli uomini incatenati possono guardare, di fronte a loro, le ombre di una realtà umana in 
movimento. 

Archetipo tecnologico? Estetico? Forse, ma innanzitutto, direi, straordinario pezzo di enárgeia 
platonica. La descrizione di una realtà ‘immaginaria’ di cui vengono definiti tutti i contorni e i 
dettagli, infatti, rientra a pieno titolo nella tecnologia verbale di cui ci siamo occupati finora. 

In questa prospettiva, il passo platonico ci dice molto di più che se lo ‘illuminiamo’ con 
l’abusato ritrovato della ‘anticipazione’ o con suggestive, ma necessariamente anacronistiche, 
analogie27: ci dice che la cultura antica ha già strumenti raffinati di tipo retorico-linguistico, di cui è 
pienamente consapevole, con cui può analizzare i propri frutti tecnologici. 

Questa mi sembra, dunque, la via metodologicamente accettabile per parlare di ‘pré-cinéma’ nel 
mondo antico28: analisi di testi, ad esempio le descrizioni epiche, sia omerica che virgiliana, degli 
scudi, non tanto per rintracciarvi ‘tecniche cinematografiche’, quanto per cogliere le potenzialità 
narratologiche29 nel gioco dei tempi, nella paratassi scenica, nella panoramica dei dettagli, tutte 
risorse ben presenti nelle tecniche ecfrastiche. Da esse, tutt’al più, si potrebbe ricavare quella che ho 
chiamato un’esigenza, già antica, di poter disporre di figure in movimento per comporre storie 
visibili30, esigenza risolta in qualche modo all’interno della tecnologia verbale. 

La tecnica ecfrastica, del resto, non è stata soppiantata dal moderno, comodo ricorso alle 
immagini, se Piero Boitani ha potuto sperimentarla di recente con indubbia perizia, pur all’interno 
di una ‘contigua’ riproduzione fotografica dell’opera d’arte in questione: «Questo quadro, La caduta 
di Icaro, dipinto fra il 1555 e il 1560 e attribuito a Pieter Bruegel il Vecchio, è visibile dal 1912 nei 
Musées Royaux des Beaux Arts di Bruxelles. Ho voluto descriverlo in dettaglio perché ogni suo 
particolare mi appare importante […]»31. 

 

                                                
renonce à définir le dispositif cinématographique à partir de déterminations matérielles di film comme la conjonction du 
suppport celluloïd souple, de la perforation et des émulsions rapides pour y voir, plus originellement et plus largement, 
la mise en relation conceptuelle de la transparence, du mouvement et de l’impression, on voit affleurer, dans le champ 
du cinéma, des catégories identiques à celles que Warburg a employées en histoire de l’art». Su Warburg antropologo 
ha scritto di recente SEVERI (2004, 21-86).  
26 Cf. WINKLER (2001, 11-14). 
27 WINKLER (2001, 12, n.14) cita il commento al passo platonico di F.M. Cornford, del 1941, e, prima ancora, un 
intervento di J. Przyluski, del 1937, per mostrare come il richiamo al cinema o al gioco delle ombre sia ben attestato.  
28 Cf. MALISSARD (1955, 155); MENCH (2001, 219), il cui titolo è un omaggio ad EISENSTEIN (1948); nel primo capitolo 
di questo fondamentale volume, Word and Image, pp. 13-59, centrato sul valore decisivo del montaggio, sia 
cinematografico che ‘letterario’, Eisenstein parlava della «magical incarnation b e f o r e  o u r  e y e s  of the images of the 
dramatis personae» (p. 59, spaziato mio).  
29Basterà ricordare il saggio di CHATMAN (1981), per creare una saldatura tra pratiche narrative antiche e moderne, pur 
all’interno di tecnologie visive/verbali diverse. 
30 Diverso, ovviamente, il caso, che lo stesso WINKLER (2001, 12s.) ricorda, della narrativa pirandelliana. In effetti lo 
studioso statunitense cita Si gira per sottolineare che lo scrittore siciliano «put the case in terms strongly reminiscent of 
Platonic philosophy and its distinctions among images, reality, and the realm of ideas», ma si potrebbe anche notare 
come alcune narrazioni siano influenzate dalle pionieristiche tecniche cinematografiche, dall’occhio della macchina da 
presa, e non solo dal cielo platonico delle idee. Mi ha sempre colpito, ad esempio, la tecnica di progressiva 
‘inquadratura’ dei dettagli di una stanza, operata dalla «squallida luce dell’alba» – ma con la stesso effetto di un piano-
sequenza – nell’incipit di Spunta un giorno, una delle Novelle per un anno di Pirandello. Questa citazione si lega 
indissolubilmente al ricordo di Giancarlo Mazzacurati, cui in anni lontani comunicai questa riflessione di lettore. 
31 Cf. BOITANI (2004, 165-185, citazione a p. 167, corsivo mio). HEFFERNAN (1993, 146ss.) aveva già dedicato allo 
stesso soggetto approfondite pagine, in connessione, come poi Boitani, con la lirica Musée des Beaux Arts di W.H. 
Auden. 
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Se, dunque, al di là della tecnologia, di alcune esigenze si può ricostruire la storia nelle varie 
culture, ci si dovrà chiedere se la possibilità dell’autopsia, oggi tendenzialmente sempre praticabile 
con le moderne tecniche di riproduzione, abbia definitivamente depotenziato il contrasto vista/udito 
o non lo abbia, invece, caricato di nuove tensioni e contraddizioni. 

 
Concluderò citando tre esempi, con un ritorno circolare al numero dei ‘modelli’ con cui ho 

iniziato, esempi che mettono in stretta connessione cinema, o narrazione moderna, e mondo antico, 
offrendo però una sorta di omaggio del primo al secondo, un’attestazione ed un riconoscimento del 
fatto che la tecnologia antica del discorso, della narrazione, della descrizione aveva scoperto 
passaggi fondamentali per ‘creare un effetto di realtà’, insomma per far vedere attraverso l’udito, 
con gli oculi mentis. 

 
In un riuscitissimo saggio, Hanna M. Roisman ci suggerisce l’idea che la figura di Verbal Kint 

(Kevin Spacey), il furbo (e criminale) protagonista de I soliti sospetti (The Usual Suspects, di Bryan 
Singer, USA 1995), dotato di un clamoroso speaking name, sia modellata sull’Odisseo che racconta 
le sue avventure alla corte dei Feaci (Odissea IX-XII): dare un effetto di realtà ai propri racconti, 
magari mescolando spunti narrativi presi a caso, è una tecnica che: a) Odisseo pratica con la 
vividezza della propria narrazione; b) Verbal sperimenta mettendo insieme nomi ed etichette 
inserite nel grande collage alle spalle del poliziotto che lo sta interrogando; e che, dobbiamo 
aggiungere, c) Omero pratica dando vita (non solo) verbale ad Odisseo; d) Singer sperimenta 
girando e montando le immagini del film. 

Il primo esempio ci dice, dunque, che una creazione fantastica può conseguire attraverso la 
narrazione, e con una sperimentata tecnologia, un ‘sano’ effetto di realtà32. 

 
Ancora un regista, questa volta ‘raccontato’ da uno sceneggiatore, apre uno squarcio inedito su 

una pagina narrativa cesariana, quella della fine di Vercingetorige, la cui asciuttezza, messa a 
confronto con versioni più ricche di particolari, è stata al centro di numerosi studi33. Frederic 
Raphael, scrittore e cultore di studi classici, sceneggiatore di Eyes Wide Shut, l’ultimo film di 
Stanley Kubrick, racconta, in un divertente resoconto, i vari colloqui, spesso telefonici, con il 
regista. Ecco quello che ci interessa34: 

 
KUBRICK Cosa ne pensi del De bello gallico di Cesare? L’hai letto? 
RAPHAEL Stanley, l’ho letto in latino a nove anni. Esagero. Ne avevo dieci. Forse undici 

quando sono arrivato alla fine. 
K. Ok, allora cosa ne pensi? 
R. Un ottimo libro. Una specie di memorie del generale Montgomery ante litteram. 
K. Ci vedi un film? 
R. Dal De bello gallico? Eisenstein voleva trarre un film dal Capitale. Piuttosto costoso. 

Specialmente costruire quel ponte sul Reno. E se cerchi di seguire le istruzioni di Cesare può 
esserci qualche problema di interpretazione. 

K. Ricordi quella scena tra Cesare e il tipo tedesco … dopo la resa finale. 
R. Vercingetorige? 
K. Mi pare. Te la ricordi? 
R. Quando in pratica chiede a Cesare perché è venuto a distruggere le loro vite? 

                                                
32 Anche La guerra dei Roses di Danny De Vito (The War of the Roses, USA 1989) presenta una situazione 
interessante. La trama del film è in realtà un esempio, un paradeigma che un avvocato divorzista racconta ad un suo 
cliente per metterlo di fronte ai problemi del divorzio. Questa è, infatti, la cornice con cui si apre e si chiude il film. 
Quello che vediamo per due ore sullo schermo è un fatto realmente avvenuto o è il racconto esemplare, l’exemplum che 
l’avvocato (si badi bene, interpretato dallo stesso regista) ha raccontato al suo cliente per avviarlo al suo personale 
processo di induzione? 
33 Cf. l’approfondito saggio di CIPRIANI (2000) con la bibliografia precedente.  
34 Cf. RAPHAEL (1999, 76s.).  
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K. Bellissima scena. E con uno splendido dialogo. Non ci sarebbe da cambiare una virgola. 
Con una scena così basterebbe portare avanti il film fino a quel punto e poi … arrivare alla 
conclusione. Un personaggio piuttosto straordinario, Giulio, non credi? 

R. Quel suo modo di raccontare semplice e chiaro, da militare, che nasconde movimenti 
subdoli ed egoistici … Era un bastardo, il vecchio G.C. 

 
Ora, di un dialogo tra Cesare e Vercingetorige, non solo nel De bello gallico (LXXXIX), ma 

neanche nelle versioni più ricche di dettagli (Floro, Plutarco, Cassio Dione), non c’è traccia35. 
Eppure, del mancato film di Kubrick ci piacerebbe immaginare la perfetta realizzazione di quel 
dialogo, vero come se lo stesso Cesare l’avesse raccontato, con quel suo stile semplice e chiaro… 

 
Terzo e conclusivo esempio: ho già sottolineato i rischi di esegesi dei testi antichi che si 

accontentino unicamente del ricorso, per quanto suggestivo, a strumenti moderni, quali, ad esempio. 
proprio la tecnica del linguaggio cinematografico: certo, i diritti dell’analogia consistono proprio 
nel superare le barriere temporali, andando spesso a ritroso nel tempo. Ma all’occhio moderno, 
all’irriducibile punto di vista contemporaneo, che rende spesso tutto sincronico, bisognerà 
affiancare, con eguale convinzione, lo sguardo in profondità, che coglie l’esistenza, nelle culture 
greca e romana, delle loro peculiari tecnologie: quella verbale, ad esempio, capace di ‘far vedere’ 
immagini in movimento. 

Per questo mi sembra originale e pregevole l’omaggio narrativo che Christoph Ransmayr ha 
fatto, ne Il mondo estremo, al mondo antico, insediandovi il cinema, attraverso il proiezionista 
Cypari, il lillipuziano che porta a Tomi, triste luogo d’esilio per Ovidio, «il piacere, il dolore e 
l’afflizione e tutte le passioni di quei film che nell’oscurità dei giorni successivi avrebbe fatto 
sfarfallare sulla calce sfaldata del muro dietro al macello»36.   

 
Fra tanti, stridenti, orologi al polso di centurioni e frangette regolarmente presenti sulla fronte dei 

Romani37, il cinema a Tomi è, invece, perfettamente inserito nel paesaggio e nel contesto narrato. Fa 
parte, come dire, delle plausibilità del mondo antico: basterebbe immaginare, al posto di Cypari, il 
lillipuziano proiezionista, un poeta o un oratore che, con le spalle rivolte alla calce sfaldata del muro 
dietro al macello, facesse ‘sfarfallare’, per le orecchie attente degli spettatori, parole per vedere. 
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