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Captatio iniziale (che sostituisce il tradizionale ringraziamento agli organizzatori) con breve postfazione.  

Suggerire il tema di un convegno non è sempre operazione facile: esso va ben, calibrato per evitare che lo 
scopo che si ha in mente risulti vanificato dalle scelte dei singoli oratori (al di là della loro caratura 
professionale). Proporre all’attenzione dei partecipanti un passo di un testo ben preciso, caratterizzato da una 
suggestiva metafora, e chiarire con nettezza l’ambito che si chiede di approfondire è una scelta che va 
dunque salutata con grande apprezzamento e onorata, anche se si sa che noi filologi siamo molto bravi a 
districarci nei meandri delle argomentazioni, pur di far coincidere il tema sul quale magari in quel periodo 
stavamo meditando con il tema del convegno. Non posso mai dimenticare, nelle fumose riunioni del 
Manifesto-PdUP, secoli fa, un compagno che, per sostenere che bisognava decidere su un fatto locale, anche 
di scarsa importanza, partiva dalla situazione internazionale, dai rapporti di forza fra le classi, dal piano del 
capitale e via argomentando. 
Postfazione: a convegno concluso, a interventi esibiti, la captatio iniziale può trasformarsi in constatazione 
soddisfatta e convinto ringraziamento. Molti contributi si sono nei fatti intrecciati con quello da me proposto, 
approfondendolo e arricchendolo notevolmente, segno di una sapiente regia organizzativa: i medesimi testi, 
citati da Emanuele Berti, Giancarlo Mazzoli, Gabriella Moretti, Gianna Petrone, Alfredo Casamento e da me 
stesso, hanno circolato con letture sempre diverse e punti di vista nuovi.  
 

Dunque, l’ombra di Seneca1, o meglio dei suoi studi, secondo la formula riportata da Tacito negli 
Annales (14, 53), con una precisa consapevolezza metalinguistica dell’uso traslato: studia, ut sic 
dixerim, in umbra educata. È stato da poco ripubblicato un volume di Roberto Casati proprio 
sull’ombra2: a p. 35 si legge: «Le ombre sono seducenti perché sono così strane e il linguaggio 
metaforico ha pescato abbondantemente nel tesoro di immagini che nascono dall’ombra». Il 
concetto dell’ombra, da un punto di vista metaforico, si organizza intorno a due poli, grazie alla sua 
dipendenza da un corpo e alla sua immaterialità: investe, cioè, fenomeni che appartengono alla 
fisica ingenua e fenomeni legati alla psicologia ingenua3. 

Dell’ombra, d’altra parte, avevo già parlato in un convegno a Lione, in un contributo scritto  a 
quattro mani4. Anche se si trattava, in verità, dell’ombra di un asino, c’era comunque di mezzo 
l’oratoria, attica, per la precisione.   

Insomma, approfondire la connessione metaforica dell’ombra con la pratica dell’oratoria, e non 
solo per l’insinuante nesso rhetorica umbra di Giovenale (7, 173: ad pugnam qui rhetorica 
descendit ab umbra), ma per verificare la sua situazione critica e controversa nella prima età 
imperiale, si è presentata come scelta quasi obbligata e in un certo senso fedele alla richiesta degli 
organizzatori del convegno. 

Situazione critica. Di cambiamento, direbbe il regista Gabriele Salvatores, autore, con Ermanno 
Olmi e Paolo Sorrentino, di un film collettivo fatto da tre corti per il progetto PerFiducia 
(finanziato da San Paolo-Imi), sulla fiducia come risposta alla crisi: la crisi, ha detto Salvatores in 
un’intervista radiofonica, «come dice la parola greca, significa cambiamento». Contento che il 
greco possa allargare i suoi confini semantici a dismisura, mi rifaccio allora, per un attimo, ad 
Aristotele, all’inizio del III libro della Retorica5: siamo lontani pochi secoli dal periodo che ci 
interessa, ma non così lontani dalla tematica del rapporto tra potere politico e retorica. La possibile 
                                                
1 M. ARMISEN-MARCHETTI, Sapientiae facies. Étude sur les images de Sénèque, Paris 1989, 146 s., per occorrenze e 
semantica di umbra in Seneca; in questo stesso volume, vd. il contributo di G. MAZZOLI. 
2 R. CASATI, La scoperta dell’ombra. Da Platone a Galileo la storia di un enigma che ha affascinato le grandi menti 
dell’umanità, Bari 2008. Il volume era già apparso nel 2000 per i tipi di Mondadori (Milano). 
3 CASATI, La scoperta, cit., 36 s. 
4 L. SPINA-G. CARBONE, Peut-on commencer sans finir ? Le paradoxe de l’aposiopèse, in B. BUREAU et CH. NICOLAS 
(éds.), Commencer et finir. Débuts et fins dand les littératures grecque, latine et néolatine, 2 voll., Lyon 2008, 525-530. 
5 1403b 31-35. 



confusione fra scena e tribuna con l’oratore assimilato all’attore, riceve da Aristotele una precoce 
sanzione: come gli attori ottengono maggior successo dei poeti, così accade in campo politico, nelle 
dispute, negli agoni che investono la città, a causa della perversione dei cittadini (o delle 
costituzioni). Aristotele parla, infatti, di mocqhriva tw`n politw`n (o politeiw`n), una riflessione su cui 
si soffermava in anni lontani Diego Lanza: «un tempo essi stessi uomini politici, sono ora diventati 
declamatori che parlano in luogo di altri e che in luogo di altri attraggono l’attenzione e la stima 
della città»6. Il segno di un passaggio d’epoca anche per Aristotele, dunque, legato a un contesto 
sociale e alla cattiva riuscita, alle pessime inclinazioni della società, se non delle istituzioni che essa 
crea. 

Si può sostenere la lezione politeiw`n, come ha fatto nell’edizione critica Kassel7, conservata 
unanimemente dai codici, dagli scolî, dalla traduzione latina di Guglielmo di Moerbeke (propter 
malitiam civilitatum) e difesa in un convicente articolo da Manfred Lossau8; oppure si può adottare 
la correzione politw`n di Spengel, come ha fatto Ross9, basata, d’altra parte, su un passaggio 
immediatamente successivo (1404a 8), in cui si parla della perversione dell’ascoltatore, 
dell’uditorio (dia; th;n mocqhrivan tou` ajkroatoù). Avremmo, nel primo caso, una metafora, o meglio 
una personificazione, con l’attribuzione di un vizio d’origine che si celerebbe nell’uso stesso della 
retorica legata a un particolare contesto sociale e costituzionale. Pensiamo alla grande attualità 
dell’argomento, con entrambe le varianti. La costituzione democratica (politeiw`n), in un caso, 
consentirebbe la trasformazione della retorica in declamatoria, in teatro (del resto, gli Ateniesi erano 
spesso accusati di innamorarsi delle parole invece di pensare ai fatti). Oppure sarebbe l’uditorio 
(politw`n) - il telos aristotelico della retorica, ricordiamo - ad incidere pesantemente su forma e 
modalità. Potremmo sostituire retorica con televisione/programmazione televisiva, e uditorio con 
audience e avremmo, in nuce, il dilemma: è questo che chiede la gente o chi programma deve 
decidere? L’uditorio, senza il quale del resto la retorica non esisterebbe, nasconderebbe dunque in 
sé la possibilità della decadenza di quella. Oppure, nel caso più plausibile filologicamente 
(politeiw`n), avremmo una severa analisi dei pericoli delle democrazie, inclini a rappresentare più 
che a operare: la politica dell’annunzio, si direbbe oggi, contro la politica del fare. Come si vede, 
l’affanno contemporaneo aguzza l’ingegno per le letture antiche. Il testo di Aristotele può servire 
dunque ad introdurre il tema che voglio trattare, nell’ambito di quello proposto. 

Non c’è ombra se non c’è linea d’ombra, se non c’è separazione fra ombra e luce10. La notte 
hegeliana in cui tutte le vacche sono nere non dà la possibilità di istituire confronti, né sincronici né 
diacronici. D’altra parte, nel tracciare l’etimologia di tenebrae, Isidoro spiegava il nome come 
tenent umbras. Nihil autem sunt tenebrae, sed ipsa lucis absentia tenebrae dicuntur11.  In uno 
studio forse datato e semplificato12, ma ancora utile per l’arco diacronico affrontato e il punto di 
vista adottato, Jean Leclercq ricavava dagli esempi più noti la conclusione che l’ombra nasconde e 
può, dunque, dissimulare, ingannare, creare un’illusione, sedurre, ma può anche circondare e 
proteggere. La metafora dell’ombra, dunque, si presta bene ad esprimere una complessità, un 
confine fra due mondi che hanno radice comune ma che presentano caratteristiche a volte opposte, 
contrastanti. 

Se mai è esistita una oratoria senza retorica, una pratica pura senza teoria, in ogni caso questa 
possibilità che un corpo unico si scinda pericolosamente in due viene avvertita maggiormente nel 

                                                
6 D. LANZA, Lingua e discorso nell’Atene delle professioni, Napoli 1979, 52. 
7 Berlin-New York 1976. Lo segue Ch. Rapp nella sua recente traduzione commentata (Berlin 2002): «der schlechte 
Zustand der Verfassungen». 
8 M. LOSSAU, mocqhriva tẁn politeiẁn und uJpovkrisiı. Zu Aristot. Rhet. 3, 1, 1403b 34f., «RhM» 114 (1971), 146-
158. 
9 Oxford 1959. 
10 CASATI, La scoperta, cit., 53. 
11 Orig. 13, 10,12-13. 
12 J. LECLERCQ, “Umbratilis”. Pour l’historie du thème de la vie cachée, «Revue d’ascétique et de mistique» 39 (1963), 
491-504; non mi è stato possibile consultare V. HOELZER, Umbra. Vorstellung und Symbol im Leben der Römer, 
Marburg 1955, saggio dattiloscritto. 



momento in cui cambia il contesto istituzionale, e quindi cambiano funzioni e identità dell’uditorio, 
nel senso che uno dei due poli fra i quali si articola il discorso rischia di prevalere sull’altro, 
riorientandone meccanismi e finalità. Quando, nel Dialogus de oratoribus (5,6), Apro rivendica la 
forza della eloquentia, capace di offrire reo et  periclitanti praesidium simul ac telum, quo 
propugnare pariter et incessere vel in iudicio vel in senatu sive apud principem possis, è solo la 
forza metaforica delle armi13, non estranea dunque alla natura intrinseca della retorica, che rassicura 
sull’apparire, accanto a due tradizionali luoghi della parola libera (iudicium, senatus), la minacciosa 
figura del princeps, non in, si badi, dove si è uguali, ma apud, quando la diversità di status, nella 
contiguità, è evidente e condizionante. 

La prima età imperiale non segna una soluzione di continuità nella pratica della retorica. Se si 
sfoglia anche solo la recente raccolta di frammenti degli oratori romani di età augustea e tiberiana, 
giunta al terzo tomo, curata da Andrea Balbo14, si ha la conferma del fatto che la “querelle” de 
corrupta eloquentia, che si sviluppa, certo, nei decenni successivi, ma si prepara proprio nel 
passaggio costituzionale, investe la qualità, più che la quantità15. 

L’umbra sotto la cui protezione si sono sviluppati gli studia di Seneca, con positivo influsso 
sull’adolescente Nerone, somiglia molto, è vero, agli umbracula di Teofrasto, uomo dottissimo, dai 
quali, secondo la riflessione di Cicerone (Brutus 9,37) proveniva Demetrio di Falero, oratore 
coltissimo, ma l’umbra senecana si rivela più autosufficiente e sembra non risentire, in termini 
negativi, della sua vicinanza alla palaestra piuttosto che al campo di battaglia. Eppure, suggerisce 
Cicerone, nonostante ciò, Demetrio, non tam armis institutus quam palaestra, si era misurato nel 
foro, processerat in solem et pulverem. Che poi riuscisse a delectare piuttosto che inflammare non 
sembra essere un demerito. Bisogna, però, leggere un passo dell’Orator (19,64) per avere una 
svalutazione di principio della umbratilis oratio dei filosofi (fra i quali comunque Teofrasto viene 
elogiato per lo stile, in un passo precedente: 19,62). 

Il problema si riduce, dunque, per dirla in termini greci, al kairos, alla capacità, cioè, di scegliere 
il momento in cui bisogna uscire dall’ombra per affrontare la luce, vista la costante compresenza 
delle due condizioni naturali. Questo, del resto, aveva già sostenuto lo stesso Cicerone nel De 
Oratore (1, 34,157). A differenza, però, degli studia di Seneca, educata in umbra, la dictio di cui 
parla Cicerone va portata alla luce del sole. 

 
Educenda deinde dictio est ex hac domestica exercitatione et umbratili medium in agmen, in pulverem, in 

clamorem, in castra, atque in aciem forensem; subeundus visus hominum et periclitandae vires ingeni, et illa 
commentatio inclusa in veritatis lucem proferenda est. 

Si deve fare uscire il discorso  da questo allenamento privato, protetto dall’ombra, per portarlo nel 
confronto pubblico, fra la polvere e le urla, nell’accampamento e nello scontro del foro; non ci si può 
sottrarre agli sguardi della gente, si devono mettere a rischio le proprie risorse mentali: quell’esercitazione 
fra quattro mura deve essere esposta alla luce della realtà. 

 
L’ombra non è dunque esclusa, solo che non basta a formare l’oratore, se non si misura con la 

luce: l’immagine icastica di Demostene che i suoi avversari volevano, come in un quadro di De La 
Tour, intento a rivedere i suoi enthymemata alla luce della lucerna, in un guizzare, quindi, di 
                                                
13 A questo tema ho dedicato, dieci anni fa, proprio a Palermo, un intervento: L. SPINA, Lo spazio del discorso fra 
arcieri e B52, in G. PICONE (a cura di), L'antichità dopo la modernità, Palermo 1999, 33-50. 
14 A. BALBO (a cura di), I frammenti degli oratori romani dell’età augustea e tiberiana. Parte prima: Età augustea, 
Alessandria 20072; ID. (a cura di), I frammenti degli oratori romani dell’età augustea e tiberiana. Parte seconda: Età 
tiberiana, 2 tomi, Alessandria, 2007. 
15 Davvero esaurienti, nella loro lucida sintesi, le pagine di L. PERNOT, La Retorica dei Greci e dei Romani, tr. it. a cura 
e con una postfazione di L. SPINA, Palermo 2006, 129-134 (= La Rhétorique dans l’Antiquité, Paris 2000, pp. 170-177); 
cfr. anche R. HAÜSSLER, De causis corruptae eloquentiae. Variationen eines römischen Themas, in Actes de la XIIe 
Conférence Internationale d’études classiques *Eirene* (Clúj-Napoca 2-7 ottobre 1972), Amsterdam 1975, 311-316; 
per una recente messa a punto, vd. S. H. RUTLEDGE, Oratory and Politics in the Empire, in W. DOMINIK – J. HALL 
(eds.), A Companion to Roman Rhetoric, Malden-Oxford 2008, 109-121. 
 



fiamma e di ombre16, sembra quasi risolvere il dilemma, vista la necessità della preparazione, ma 
anche l’eccellenza dell’esito. 

Scholasticas atque, ut ita dicam, umbraticas litteras mittere: di nuovo una consapevolezza 
metalinguistica della metafora, questa volta in Plinio il Giovane17. La scuola, l’insegnamento, le 
inevitabili esercitazioni preparatorie, l’ombra che prepara o dovrebbe preparare alla luce, non sono, 
se valgono i testi finaora esaminati, problema legato esclusivamente all’impero e, dunque, al 
cambio costituzionale. D’altra parte, basta riflettere sul fatto che il più famoso e importante maestro 
di retorica operante nel primo secolo d.C., Quintiliano, pensò di affiancare a una celebrata Institutio 
oratoria una riflessione De causis corruptae eloquentiae. Ombra e armi (pace e guerra, potremmo 
dire): le due metafore si incontrano o si scontrano di nuovo proprio nella Institutio (10, 5,17-18). 
Converrà rileggere il brano: 

 
Sed quem ad modum forensibus certaminibus exercitatos et quasi militantis reficit ac reparat haec velut 

sagina dicendi, sic adulescentes non debent nimium in falsa rerum imagine detineri et inanibus simulacris 
usque adeo ut difficilis ab his digressus sit adsuefacere, ne ab illa in qua prope consenuerunt umbra vera 
discrimina velut quendam solem reformident18. 

Ma come questo cibo nutriente dello stile, per  dir così, ristora e rinfranca gli uomini esercitati e, direi 
quasi, combattenti nelle lotte del foro, così i giovani non devono trattenersi troppo a lungo in una falsa 
parvenza del vero, ed assefuarsi a queste vuote finzioni fino al punto che diventi difficile lo staccarsene, 
onde evitare che, lontani da quell’ombra nella quale sono, per così dire, invecchiati, essi temano i dibatiti 
veri come una sorta di sole. (A.M. Milazzo) 

 
Con la consueta saggezza del maestro, Quintiliano prescrive di evitare il nimium per non 

giungere al rovesciamento della prospettiva. Lo stesso accade, direi, nel mito platonico della 
caverna (Resp. 7, 514a ss.), dal quale, non a caso, parte lo studio citato di Casati19, che è, infatti, 
scandito da brevi dialoghi introduttivi fra Platone e la sua ombra. Si rischia di invecchiare all’ombra 
in una dimensione falsa, al punto tale che il sole, cioè la realtà, potrebbe diventare oggetto di 
timore20. Eppure, non si può fare a meno del momento d’ombra. Qualche riga prima del passo 
citato, pur se con un’altra metafora, quella del riposo del guerriero, o dell’atleta, Quintiliano aveva 
raccomandato (sulla scorta di Cicerone), il distacco momentaneo dalla adsidua asperitas 
contentionum21. Si potrebbe dire che si tratta quasi sempre dell’equilibrio da trovare ogni volta fra 
le due fasi, quella dell’ombra e quella della luce, se vogliamo continuare a chiamarle così. Che poi 
lo squilibrio nasca quasi automaticamente in un nuovo spazio, sempre meno politico (ma non per 
questo meno pubblico), è materia di discussione fra i molti protagonisti della querelle. 

Se l’ombra uniforma e protegge, non sempre, però, le figure che la animano hanno le stesse 
responsabilità. Nel rapporto docente-discente, la questione del modello attraversa alcuni dei testi 
che stiamo esaminando, rovesciando ora sull’uno ora sull’altro polo il peso maggiore della 
decadenza. Nondum umbraticus doctor ingenia deleverat, osservava Encolpio all’inizio del 
Satyricon (2,4)22. La prospettiva fortemente diacronica e comparativa Grecia-Roma (e Roma 

                                                
16 Plut. Dem. 8,4: kai; Puqevaı ejpiskwvptwn ejllucnivwn e[fhsen o[zein aujtou` ta; ejnqumhvmata; cfr. Plut. Comp. 
Dem. Cic. 1,4), 
17 Ep. 9, 2,3-4) 
18 Da notare la frequenza di marche metalinguistiche (quasi, velut), ben evidenziate nella traduzione. 
19 CASATI, La scoperta, cit. 
20 Quintiliano si era espresso già in questi termini nel primo libro, Inst. 1, 2,18: ante omnia futurus orator, cui in 
maxima celebritate et in media rei publicae luce vivendum est, adsuescat iam a tenero non reformidare homines neque 
illa solitaria et velut umbratica vita pallescere (da notare, di nuovo, l’uso di velut, ennesima sottolineatura 
metalinguistica). 
21 Quint. Inst. 10, 5,14-16. 
22 Una ricerca mirata in rete consente di recuperare una dissertazione del 1761 di D. Ruhnken, Oratio de doctore 
umbratico, edidit Helgus Nikitinsky, Neapoli in aedibus Vivarii 2001, commentata da Georgius Laminarius 
(pseudonimo latino di Jiří Čepelák); segno, questo, della fortuna moderna di un topos e di una metafora il cui illustrans 
è l’ombra.. 



repubblicana-Roma imperiale all’interno di questo arco temporale), come del resto quella offerta da 
Seneca il Vecchio nella praefatio al primo libro delle Controversiae (7), sembra individuare una 
decisa scelta dell’ombra da parte dei maestri (senza nessun calcolo del kairos, dunque), al punto che 
il meccanismo di confusione fra ombre e oggetti reali, che Platone descrive all’inizio del libro 
settimo libro della Repubblica, sembra essere lo stesso che presiede alla formazione del catalogo 
tematico delle declamazioni, di nuovo nel Satyricon (1,3): piratas cum catenis in litore stantes, 
tyrannos edicta scribentes, quibus imperent filiis ut patrum quorum capita praecidant. Insomma, 
nihil ex his quae in usu habemus audiunt aut vident: siamo di fronte a un assoluto distacco, visivo e 
uditivo, dalla realtà. Le parole della retorica, così capaci di “mettere sotto gli occhi” attraverso l’uso 
della evidentia, lo fanno, ora, solo a danno di una sana conoscenza  della realtà. Ma, come si 
ricorderà, Petronio fa rifiutare al retore Agamennone le responsabilità dell’umbraticus doctor. Il 
maestro di retorica, come il programmista della televisione commerciale, è soggetto – così si 
giustifica - alle bassezze del cliente, del consumatore, del genitore che vuole una scuola facile e non 
rigorosa. Lo prova, del resto, la ingens scholasticorum turba che irrompe sulla scena del dibattito, 
mostrando subito da che parte sta: sententias rident ordinemque totius dictionis infamant. Non 
lontani da questa raffigurazione socio-antropologica sono le pagine di Seneca il Vecchio, nel passo 
prima citato, e quelle del figlio nella lettera 11423. Il nuovo contesto politico in cui agisce e si 
esercita la retorica, se non ignorato, è sicuramente taciuto in queste ricostruzioni dell’in deterius 
dari24, che hanno una connotazione temporale quasi indefinita. Quare quibusdam temporibus: così 
si apre l’ep. 114 di Seneca, che la conclude rifugiandosi nei territori più intimi e personali 
dell’animus. 

D’altra parte, non è difficile individuare in questa querelle una triplice polarità, le cui prime due 
coppie si prestano ad una dimensione d’analisi più antropologica che storico-politica: teoria/prassi, 
la prima (e quindi scuola/ingegno); antichi/moderni, la seconda; infine, libertà/tirannide. 

Quando il potere è opprimente, come il sole che brucia, rifugiarsi all’ombra sarebbe certo la 
scelta più gratificante, solo che, come abbiamo visto, l’oratoria non può fare dell’ombra la sua 
condizione perenne, immutabile. Le metafore che si susseguono nelle parole di Materno (quasi 
certamente, più che di Secondo), nei paragrafi conclusivi del Dialogus de oratoribus (36-41), 
puntano sulla luce più che sull’ombra, sul dispiegamento più che sul ritrarsi. Magna eloquentia, 
sicut flamma (con stilemi già ciceroniani), urendo clarescit, al punto che non sembra esserci spazio 
per ombra o tenebre, se possono sussistere contiones magistratuum paene pernoctantium in rostris. 

A confronto con quei tempi, turbida et inquieta, caratterizzati da perturbatio e licentia, ma 
gloriosi e agevoli per l’eloquenza, di nuovo sembra pendere sugli oratori dell’età imperiale il 
destino dei reclusi della caverna platonica: quantum humilitatis putamus eloquentiae attulisse 
paenulas istas, quibus adstricti et velut inclusi cum iudicibus fabulamur? Per non parlare di 
auditoria et tabularia che tolgono spazio, e, ut sic dixerim (ma qui la notazione metalinguistica è 
mia!), luce. Le metafore che chiudono questa sequenza ci riportano agli spazi aperti e frequentati 
(pieni di luce, direi): nam quo modo nobilis equos cursus et spatia probant, sic est aliquis oratorum 
campus, per quem nisi liberi et soluti ferantur, debilitatur ac frangitur eloquentia. 

Res velut in solitudine agitur, scrive Tacito, ma non ci stupiremmo se avesse scritto velut in 
umbra. 

«Quanto è grande la carestia globale di discorsi che colpisce il nostro secolo!». Traduco così, 
modernamente, la riflessione dell’autore del Sublime, 44,1:  tosauvth lovgwn kosmikhv tiı ejpevcei 
to;n bivon ajforiva. Se fosse vissuto in quel periodo, Eric J. Hobsbawm l’avrebbe forse definito, dal 
suo punto di vista, il secolo muto25, magari riecheggiando Materno (Dial. 36,8: quo modo disertum 
haberi pulchrum et gloriosum, sic contra mutum et elinguem videri deforme habebatur)26. 

                                                
23 Cfr. anche Vell. 1, 17,3-7. 
24 Sen. Contr. 1, praef. 7. 
25 Mi riferisco, ovvviamente, al ben noto volume Il secolo breve, tr. it., Milano 2002. 
26 Alcuni spunti sul silenzio e sul mutismo si possono trovare nel contributo di Alfredo CASAMENTO, in questo stesso 
volume. Sempre su questo tema, Isabella Tondo mi ha proposto, in un intervento sulla mia relazione, una riflessione sui 



Per nostra fortuna, ma forse anche per fortuna dell’antico di cui ci stiamo occupando, possiamo 
non adottare una definizione così netta. Anzi. Le moltissime orationes et declamationes in umbra 
educatae si rivelano sempre più un grande patrimonio testuale e culturale di un’epoca per nulla 
silenziosa.   
 

                                                                                                                                                            
problemi della logocrazia, termine coniato di recente. Il tema è davvero stimolante: potere dei discorsi, della parola, o 
sulla parola? E cioè, ferme restando le differenze di contesto storico, politico, sociale, una democrazia fondata sul 
potere della parola mette in guardia dal potere sulla parola che detengono cerchie o gruppi di potere, anche attraverso il 
controllo o un’influenza sensibile sui mezzi di comunicazione? Il problema andrebbe senz’altro approfondito e, per così 
dire, schedato, in controluce con quello della libertà di parola, del suo effettivo potere e utilizzo, e della sua funzione in 
un milieu costituzionale in cui siano affermati per principio diritti di uguaglianza dei cittadini.   


