
Ultimo avviso ai traduttori (italiani e francesi) di Quintiliano, Inst. Or.  9,3,55. 
 
1. Nel corso di una ricerca sulla lingua dell'oratoria attica, pubblicata qualche anno fa,1 

avevo analizzato un famoso passo dell'orazione Sulla corona (179), in cui Demostene 
costruisce, da un punto di vista linguistico, un complesso sistema di negazioni e paratassi; 
da un punto di vista retorico, una ben nota climax: 

oujk ei\pon me;n tau~~ta, oujk e[graya dev: oujd∆ e[graya mevn, oujk ejprevsbeusa dev: oujd∆ ejprevsbeusa 
mevn, oujk e[peisa de; Qhbaivou": ktl.2 
 La climax  demostenica, facevo notare, è stata indicata dalla manualistica retorica 

antica (sia greca che latina) come modello perfetto della figura retorica. Anche Quintiliano, 
nella sezione sulla gradatio (9,3,54-57), mette in evidenza l'esempio «tradotto dal più noto 
oratore greco» (eius exemplum ex Graeco notissimo transferatur): 

Non enim dixi quidem <haec>, sed non <scripsi, nec scripsi quidem, sed non> obii legationem, <nec obii 
quidem legationem>, sed non persuasi Thebanis.3 
La traduzione quintilianea risolve, come si vede, l'intreccio di negazioni e strutture 

paratattiche correlative attraverso l'esplicitazione delle avversative (sed non) e l'uso 
ripetuto di quidem (tutti elementi confermati dal testo tràdito ed opportunamente inseriti 
in quello ricostruito). 

Quintiliano, dunque, mi si perdonerà l'autocitazione, «comprendeva perfettamente le 
“trappole” grammaticali del passo demostenico», che non poteva far altro che riprodurre 
nella struttura sintattica latina. Il primo non , come i successivi nec, hanno, cioè, un 
dominio frasale, servono a negare che sia vero un enunciato comprendente un'asserzione 
positiva e la conseguente avversativa negativa.   

Ma, ecco il punto che vorrei riprendere4 ed approfondire, nonostante la possibilità di 
confronto della traduzione latina con il passo di Demostene, che si riferisce, peraltro, ad 
una concreta vicenda storica - le decisioni degli Ateniesi dopo la presa di Elatea da parte 
di Filippo (339 a.C.), e la propria diretta presenza in tutte le operazioni (intervento 
all'assemblea, proposta di decreto, partecipazione all'ambasceria, ruolo attivo in essa) -; 
nonostante tutto questo, la traduzione francese di Jean Cousin del passo quintilianeo, 
nell'edizione Les Belles Lettres (Paris 1978), traduzione che risale al 1935,5 risulta errata, al 
punto da capovolgere la realtà storica cui si riferisce Demostene: 

«En effet, je n'ai pas dit <cela>; je ne l'ai pas même <écrit; non seulement, je ne l'ai pas écrit, 
mais je ne me suis pas > chargé de l'ambassade; <non seulement, je ne me suis pas chargé de 
l'ambassade>, mais je n'ai rien persuadé aux Thebains». 

                                                
1L. Spina, Persuadere negando (Negazione e paratassi nell'oratoria attica), «Vichiana» 3, 1992, 
pp. 1-32. Devo ora aggiungere, per completezza bibliografica, che solo a pubblicazione 
avvenuta ho potuto leggere un articolo di A-M. Chanet, «Négation sur parataxe» et 
structures apparentées en grec: comment se construit l'interprétation globale, «IG» 46, 1990, pp. 
28-33, le cui analisi concordano sostanzialmente con le mie. 
2«Non mi limitai solo a dirle, queste cose, senza scriverle; e non è che le scrissi e non feci 
parte dell'ambasceria; né feci parte dell'ambasceria senza tentare di convincere i Tebani: 
ecc.».  
3Per le necessarie integrazioni testuali, richieste proprio dal modello greco, e già presenti 
nelle annotazioni marginali del Par. lat. 7723 (Vallensis), corretto e annotato da Lorenzo 
Valla nel 1444, basterà controllare l'apprato critico delle più recenti edizioni (tra cui 
M.Winterbottom, Oxford 1970). Per la storia della tradizione testuale, cf. J. Cousin, 
Recherches sur Quintilien, Paris 1975: in particolare su L. Valla, pp. 125-146; su edizioni e 
traduzioni, pp. 171-177. 
4Lo facevo già rilevare nel mio articolo, p. 18 s. e nn. 41,42. 
5La traduzione appare nella sezione sulla gradatio compresa nel primo dei due volumi di J. 
Cousin, Études sur Quintilien, Paris 1935, p. 492.  



 A questa interpretazione sembrano rifarsi le due traduzioni italiane che già segnalavo 
nel mio articolo.6 La mia indagine si limitava a registrare questi dati. 

 
2. E' apparsa recentemente una nuova traduzione italiana delle Institutiones oratoriae,7 In 

questo caso, non è piacevole rilevarlo, la dipendenza da Cousin è ancora più lampante: 
«In effetti non ho detto questo, ma non l'ho neanche scritto; non solo non l'ho scritto, ma non 

ho assunto l'ambasceria, non solo non ho assunto l'ambasceria, ma non ho persuaso i Tebani». 
La persistenza dell'errore di traduzione, unita a tre constatazioni altrettanto evidenti: 1) 

che l'errore era diffuso solo nelle traduzioni italiane e francesi da me consultate, mentre 
altre traduzioni (inglesi, spagnole, tedesche ecc.) interpretano tutte correttamente; 2) che, 
ancora per quanto riguarda italiano e francese, l'errore non si ripresenta assolutamente 
nelle traduzioni dell'orazione demostenica (18,179, il passo citato e tradotto da 
Quintiliano), che risultano tutte precise nella resa del sistema di negazioni frasali e di 
correlative paratattiche; 3) che nessun traduttore italiano e francese accenna - come almeno 
ci si sarebbe aspettato, magari in una noticina - ad un errore di traduzione da parte di 
Quintiliano, che, allora sì, sarebbe stato necessario, per fedeltà al testo, riprodurre anche in 
francese e in italiano; tutte queste considerazioni mi hanno spinto ad approfondire 
l'indagine, alla ricerca (se si vuole, per un omaggio alla recherche più famosa della 
letteratura europea), della traduzione perduta. 

 
3. La ricerca non ha mancato di riservare delle sorprese. In realtà, l'errore risale ben più 

indietro che la prima traduzione di Cousin nel saggio del 1935, e la conformità di altre 
traduzioni francesi ed italiane è sorprendente. 

Ho potuto consultare: 
1) Oratio Toscanella, Venezia 1566 (1634, p. 484):  

«Non solamente non ho detto queste cose, ma non l'ho ne anco scritte; e non solo non le ho 
scritte; ma ne anco sono stato ambasciatore; e non solo non sono stato ambasciatore, ma ne anco 
a questo ho i Tebani essortato». 

 
2) J. Gariglio, Vercelli 1780 (Venezia 1858, col. 1010) = Toscanella.  
3) M.C.V. Ouizille (rev. J-C. Charpentier), Paris 1829, 1863: 

«Je n'ai point dit cela, je ne l'ai pas même écrit, et non seulement je ne l'ai point écrit, mais je 
ne suis point allé en ambassade; el loin d'aller en ambassade, je n'ai rien persuadé aux 
Thebains». 

4) L. Baudet,8 Paris 1842, 1881 = Ouizille. 
5) H. Bornecque, Paris 1933-1934. 

«En effet, je n'ai pas dit <cela>; je ne l'ai pas même <écrit; non seulement, je ne l'ai pas écrit, 
mais je ne me suis pas > chargé de l'ambassade; <non seulement, je ne me suis pas chargé de 
l'ambassade>, mais je n'ai rien persuadé aux Thebains».9 

                                                
6Cf. Spina, art. cit., p. 19 n. 42: si tratta di R. Faranda - P. Pecchiura, Torino (UTET) 19792; 
O. Frilli, Bologna (Zanichelli) 1989. In entrambe le traduzioni italiane si segue il 
travisamento “francese”, rispettivamente: «Non ho detto, infatti <queste cose>, ma non <le 
ho neppure scritte; e non solo non le ho scritte, ma > neppure ho compiuto i doveri di 
ambasciatore ecc.»; «Queste cose non solo non le ho dette, ma neppure scritte ecc.». 
7Traduzione e note si devono a S. Corsi-C.M. Calcante (quest'ultimo, in particolare, per il l. 
IX). I tre volumetti de La formazione dell'oratore, con introduzione di M. Winterbottom, sono 
pubblicati per Rizzoli-Bur, Milano 1997. Un'altra traduzione italiana recente, a c. di S. Beta 
- E. D'Incerti Amadio, con intr. di G. Kennedy, apparsa per gli Oscar Mondadori, Milano 
1997, è relativa ai soli primi due libri. E' attesa anche la traduzione coordinata da A. 
Pennacini per Einaudi-Gallimard. 
8Si tratta della traduzione delle Œuvres complètes, sotto la direzione di D. Nisard. Il nome 
del traduttore si legge a p. 807, alla Table des Matières (ho consultato l'edizione del 1881). 
9Come si vede, la traduzione di Bornecque, che precede di poco quella di Cousin (1935), 
citata all'inizio, sembra esserne stata il modello, fedelmente riprodotto. Da questo punto di 
vista, il travisamento di Bornecque appare davvero strano, se consideriamo che lo stesso 



 
I controlli che ho potuto eseguire, quindi, consentono di risalire almeno al XVI secolo, 

per quanto riguarda l'errore italiano, e al secolo scorso per quanto riguarda quello 
francese.10 Nessun aiuto ci viene, infatti, dalla traduzione sommaria dell'abbé Gedoyn, 
membro dell'Académie Royale des Inscriptions et Belles Lettres, datata Parigi 1718 (p. 
605): dopo la definizione della figura, Gedoyn omette proprio la traduzione del primo 
esempio di gradatio (quello demostenico), e passa direttamente al secondo, tratto dalla 
Rhetorica ad Herennium. 

 
4. Immagino che altri e più minuziosi controlli, magari alla ricerca del prw~~to" 

hJmarthmevno", porterebbero a conclusioni non diverse. L'interpretazione “capovolta” del 
testo quintilianeo, e quindi della sua citazione e traduzione del passo demostenico, ha una 
storia abbastanza lunga e consolidata, al punto che non risultano esservi state rettifiche 
dell'errore, almeno in traduzioni complessive dell'opera quintilianea, né in area francese 
né in area italiana. 

Il testo che i traduttori seguono, d'altra parte, è altrettanto uniforme, almeno per quanto 
riguarda la situazione degli ultimi due secoli. Dall'edizione di Peter Burmann (Leiden 
1720), che raccoglie le note di precedenti editori, si evince che per molto tempo la lezione 
accreditata del passo aveva offerto una variante nella sequenza delle negazioni: 

nec haec dixi quidem, sed nec scripsi, nec scripsi quidem, sed nec obii legationem, nec obii quidem, sed 
nec persuasi Thebanis.  
Dalle note di precedenti edizioni ( R. Regius, 1493 che però saccheggiava Valla, ed altri) 

che Burmann accludeva al passo (p. 814), risulta, sì, che il testo «ita erroribus scatet, ut vix 
a quoquam percipiatur», ma si trattava di errori che non riguardavano propriamente 
l'apparato di negazioni - tranne che per la correzione non scripsi, invece del primo nec 
scripsi, avanzata dal Vidovaeus nell'edizione parigina del 1527. Il testo dell'edizione 
Burmann è certamente seguito da Gariglio (trad. n. 2 prima citata). 

Infine, nell'edizione di G.L. Spalding, accresciuta delle note di J.J. Dussault (Paris 1823), 
viene ricordato, a proposito del testo che ci interessa - edito da Spalding nella forma che 
troviamo nelle edizioni recenti -, che la sequenza di negazioni, così come la ritroviamo 
nell'edizione Burnmann,Regio suadente, venne difesa dal magnus Ruhnkenius. 

Pare quindi ipotizzabile che - ferma restando la strana ed inspiegabile assenza di 
qualsiasi raffronto col testo demostenico e col suo retroterra storico -, la fase di 
trasmissione del testo nella quale la sequenza di negazioni latine (nec .. sed nec .. nec ...  sed 
nec) non appariva variata come nelle scelte editoriali più recenti (non ... sed non ... nec. .. sed 
non ...) abbia potuto influenzare la mancata comprensione del testo quintilianeo, con 
l'indebita equivalenza non/nec = non modo. 

In più, un'altra traduzione latina del passo demostenico, anch'essa di àmbito retorico, 
veniva segnalata già nelle note dei primi editori dell'opera quintilianea: si tratta della 
traduzione di Aquila Romano,11 che tentava di riprodurre fedelmente l'ordo verborum 
greco, facendo corrispondere ad ogni lessema greco l'equivalente latino: 
                                                
Bornecque, editore e traduttore (Paris 1932) della Rhetorica ad Herennium, non commetteva 
errori nell'interpretare IV 34, una gradatio che sembra aver presente, se non proprio 
tradurre, la climax demostenica (cf. Spina, art. cit., p. 17 s.): Non sensi hoc, et non suasi; neque 
suasi, et non ipse facere coepi; neque facere coepi, et non perfeci; neque perfeci et non probavi. «Il 
n'est pas vrai que j'aie conçu ce projet et ne l'aie pas conseillé, ni que je l'aie conseillé et 
n'aie pas donné l'exemple de me mettre à l'exécuter, ni que j'aie donné l'exemple de 
l'exécuter et n'aie pas poussé l'exécution jusqu'au bout, ni que j'aie poussé l'exécution 
jusqu'au bout sans approuver le fait». La contraddizione mi è stata gentilmente segnalata 
da Laurent Pernot. 
10Non ho potuto controllare la traduzione di M. De Pure, Paris 1663, segnalata da J. 
Cousin, Recherches cit., p. 177. 
11RhLM, Aq. Rom. 40, p. 34 Halm; cf. Spina, art.cit., p. 19. 



Et non dixi quidem haec, non scripsi autem: nec scripsi quidem, non profectus sum autem ad legationem; 
nec profectus quidem, non persuasi autem Thebanis. 
Anche la traduzione di Aquila Romano potrebbe essere all'origine dei fraintendimenti 

successivi, in quanto, a differenza di quella quintilianea, non risolve le correlative 
demosteniche con le avversative, riproponendo dunque l'ambiguità del sistema di 
negazioni, se non intese in senso frasale.12 

 
5. Ovviamente, ogni tentativo di interpretazione e spiegazione dell'errore, che abbiamo 

visto persistere e tramandarsi fino alle più recenti pubblicazioni, vuole costituire la 
premessa per un invito più concreto e di facile adempimento, anticipato già dal perentorio 
titolo di questa nota: che cioè i futuri traduttori (italiani e francesi) di Quintiliano si 
decidano a restituire al latino del retore di Calagurris il significato che gli spetta. 

 
Luigi Spina  

 
 
 

                                                
12Vorrei ricordare, come ho fatto nel precedente articolo, una considerazione di H. Wankel, 
Demosthenes. Rede für Ktesiphon über den Kranz, Heidelberg 1976, p. 885: la traduzione del 
passo di Demostene da parte di Quintiliano mostra «wie schwer es die Römer hatten, 
solche Negationsreihen nachzuahmen». D'altra parte, la giusta constatazione di Wankel 
nasce proprio dal confronto col passo demostenico tradotto. Segnalo che una approfondita 
indagine sul valore della negazione latina, in particolare nell'epistolario senecano, è stata 
proficuamente svolta da Carmela Maxia in una tesi di laurea dell'Università di Palermo, Le 
strategie dell'implicito. La negazione nelle Epistulae ad Lucilium di Seneca, a.a. 1996-97. 



 


