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RÉSUMÉ : Dans les traités grammaticaux de 
l'antiquité classique on peut distinguer une double 
typologie d'écriture: la première, plus objective, 
impersonnelle; la deuxième, dont l'auteur montre assez 
souvent le “je”. Dans le manuel de Denis le Thrace il n'y 
a que quelques traces de voix d'auteur. Dans les traités 
d'Apollonius Dyscole, au contraire, l'auteur est presque 
toujours présent avec ses positions culturelles et sa façon 
d'argumenter. En particulier, l'analogie qu'Apollonius 
établit entre l'ordre des parties du discours et la phrase 
complète (Synt. 1,14), a été commentée par beaucoup de 
savants (Blank, Lambert, Lallot, Ildefonse). On peut, à 
mon avis, approfondir la question. 

   ABSTRACT : Within the grammatical works of the 
classical antiquity, it is possible to distinguish two ways 
of writing: in the former, the writer's style is, so to say, 
objective; in the latter, there is the personal presence of 
the author: the writer doesn't neglect the first person. The 
manual of Dionysius Thrax shows few traces of the 
author's voice. On the contrary, Apollonius Dyscolus, in 
his works, doesn't hide the authorial “I”, by professing his 
opinions and his way of arguing. At the beginning of the 
Syntax (1,14), Apollonius draws an analogy between the 
order of the parts of speech and the complete sentence. 
Many scholars have discussed the text (Blank, Lambert, 
Lallot, Ildefonse), but it is possible, on my opinion, to 
increase the analysis. 

 
 
1. Il paragrafo di apertura della Tékhne grammatiké di Dionisio Trace1, dedicato a definizione e 

partizione dell'attività grammaticale, si chiude con una esplicita presa di posizione. La sesta ed 
ultima parte (nel senso di pratica competente)2, la valutazione (krísis) dei poemi, attività complessa 
che riguarda sostanzialmente la scelta del testo poetico ritenuto autentico e la parallela 
segnalazione dei luoghi spuri, viene definita «la più bella» (kálliston). Le ipotesi avanzate dagli 
scoliasti, che Jean Lallot ha puntualmente segnalato, aggiungendovene una personale, riguardano, 
giustamente, il motivo di tale giudizio;  tentano, cioè, di dar ragione del superlativo: parte 
comprensiva di tutte le altre? la più utile? allusione/omaggio alla scuola pergamena3? Al di là, 
però, delle (convincenti) spiegazioni antiche e moderne, c'è un altro interrogativo che riguarda il 
segmento finale del primo paragrafo. Anzi, più che interrogativo, una constatazione obbligata. 
Sembra essere, questo, uno dei pochi momenti nei quali la voce del grammatico, quasi certamente - 
almeno in questa parte iniziale - Dionisio Trace, esce allo scoperto. Un momento nel quale 
l'impersonalità del trattato (sia esso autentico o di un tardo compilatore) rompe l'uniformità della 
modalità classificatoria ed elencatoria, per far trasparire la "passione" di un io autoriale. Come si 
sa, Sesto Empirico conosce un'opera - o quest'opera - di Dionisio Trace col titolo Paraggélmata, 
precetti4: e di precetti troviamo traccia nel secondo paragrafo, dedicato alla lettura5. Le precise 
indicazioni su come leggere (anagnostéon, anagnômen) in maniera differenziata i diversi generi 
letterari fanno anche del paragrafo sulla lettura un esempio di scrittura manualistica partecipata; il 
monito del grammatico, infatti, è preciso: chi non seguirà tali consigli non potrà che apparire 
ridicolo (katagelástous). Ancora nel quarto paragrafo, sulla punteggiatura, la presenza (isolata) 
della tecnica erotematica, che si affermerà solo più tardi nella manualistica grammaticale - 
domanda del maestro e risposta preconfezionata del discepolo - può costituire la spia stilistica di 

                                                
1Lallot 19982, 42. Una bibliografia essenziale alle pp. 299-308.                                                                                            
2Spina 1997. 
3Lallot 19982, 81 s. 
4Sextus Empiricus, Adversus Mathematicos 1,57, con il commento di Blank 1998, 126. Cf., per una discussione 

generale, Schenkeveld 1995. 
5Rispoli 1991, 106 s. 
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un io autoriale che tenta di far sentire la propria voce. L'ultima traccia, infine - ma qui siamo già 
nella seconda sezione del manuale, quella dedicata alle parti della frase - si può scorgere in quel 
gár che introduce la puntualizzazione successiva all'elenco delle parti (par. 11). Le parti che 
elenco, sembra dire Dionisio Trace (?), sono otto, perché non accetto quella classificazione che fa 
dell'appellativo (prosegoría) una parte a sé, non inserendola come sottospecie dell'ónoma. Un 
riferimento polemico, dunque, o almeno di differenziazione: l'autore sente il dovere di precisare la 
sua posizione. 

In ogni caso, la rapida rassegna di queste tracce autoriali - in genere sottovalutate secondo tale 
prospettiva - fa risaltare come segno più forte di presenza dello scrittore l'entusiastico kálliston che 
qualifica l'attività del "critico" e che abbiamo richiamato all'inizio. Elemento, questo, che può ben 
aggiungersi alle osservazioni sul carattere composito della Tékhne: anche la scrittura di un 
manuale6, che dovrebbe essere opera impersonale e "oggettiva", può presentare singole aporie 
stilistiche, che vanno valutate dal filologo/storico dell'antichità il quale non voglia dimenticare che 
dietro i libri che tentiamo di ricostruire ed interpretare c'erano uomini impegnati in attività 
intellettuali, in polemiche di scuola, in difese convinte delle proprie idee. 

Ben diversa la situazione dei trattati di Apollonio Discolo7. L'io dell'autore è presente sin dalle 
prime linee. Del resto, la trattazione di un argomento, segnalata dai titoli "perí tinos", agevola il 
rapporto con le trattazioni precedenti, con altre posizioni, determinando quindi l'affermazione delle 
"proprie". Non diversa, ricordiamo, la pratica di Aristotele, che in gran parte dei suoi trattati, alcuni 
dei quali vere e proprie tékhnai, si propone come "bibliografia" di riferimento, in rapporto ai 
precedenti scrittori. Se, dunque, possiamo stabilire un discrimine tra manuali di tipo classificatorio, 
probabilmente di uso o di supporto didattico, e trattati approfonditi su singoli argomenti, 
discrimine che influenza un diverso tipo di scrittura, dobbiamo anche notare che, nello sviluppo e 
nella diffusione delle artes latine, la pratica della prefazione risolve in qualche modo la dualità. La 
trattazione "impersonale" della materia grammaticale viene preceduta da una sorta di manifesto 
programmatico, che informa sugli «intenti letterari» e sui «concetti educativi» che il grammatico 
svilupperà nella sua opera8. Non si tratta tanto di individuare una diversa destinazione o funzione 
del prodotto letterario, quanto registrare l'affermarsi di nuove esigenze di completezza testuale, 
indotte probabilmente dai nuovi materiali scrittori e dalle possibilità retoriche del paratesto.   

Conseguenza di tale dualità (possibile) di scrittura è certo l'addensarsi in un tipo (quello che 
definiamo schematicamente manualistico) di una scrittura oggettiva, denotativa; nell'altro (quello 
trattatistico, più personale) di una scrittura anche connotativa; l'autore farà ricorso, cioè, a tutte le 
risorse della retorica per argomentare le sue tesi e renderle efficaci e persuasive. Di fronte a tali 
complicazioni contenutistiche e stilistiche, il lettore dovrà dispiegare tutte le sue armi interpretative 
per giungere a soddisfacenti soluzioni esegetiche. 

 
2. Mi riprometto di analizzare un breve, ma significativo segmento di tale percorso: 

l'individuazione e la presentazione delle parti della frase (mére toû lógou), che ritroviamo nel 
canonico numero di otto in Dionisio Trace (par. 11): nome, verbo, participio, articolo, pronome, 
preposizione, avverbio, congiunzione, con l'allusione (ed esclusione) già richiamata ad una nona 
parte (appellativo). Un elenco dovrebbe essere difficilmente suscettibile di espansioni connotative, 

                                                
6Un'analisi di tale manualistica in Fuhrmann 1960, 29-33, 144-156. 
7Si vedano, oltre al testo che ora esamineremo, le linee introduttive dei trattati sul pronome (G.G. II 1,3,1-8 

Schneider), sull'avverbio (G.G. II 1,119,1-5 Schneider) e sulle congiunzioni (G.G. II 1,213, 1 ss., Schneider), dove 
Apollonio precisa immediatamente la propria posizione rispetto ad altre trattazioni. La breve prefazione non è mai 
(impersonalmente) solo “tematica”. 

8Munzi 1992 e, per Carisio, Schenkeveld 1996 e 1998. 
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di particolare ricchezza argomentativa. Eppure, la definizione che Apollonio Discolo9 dà della 
táxis sottesa all'elenco ha posto agli studiosi, a partire dai commentatori antichi fino agli studiosi 
moderni, problemi interpretativi non semplici: Éstin oûn he táxis mímema toû autoteloûs lógou 
(l'ordine [delle parti della frase] è dunque immagine della frase di senso compiuto). 

Conviene, però, ripercorrere brevemente la storia del problema10. Ad una antica e 
generalizzante terminologia che definisce onómata  tutti (indistintamente) i materiali costitutivi del 
discorso, nel loro rapporto con la realtà, sembra riferirsi lo straniero di Elea nel Sofista platonico, 
quando propone la loro bipartizione nel «duplice genere degli indicatori vocali relativi alla 
sostanza», gli onómata  e i rhémata, entrambi necessari (ma non singolarmente sufficienti) per 
costituire un lógos, che viene individuato, così, nella sua forma «prima» e «minima»: «l'uomo 
impara» (261d-262d). A partire da questa dualità, ancora complementare e non gerarchicamente 
differenziata, che ha avuto il merito di fissare un fondamentale parametro individuante: la funzione 
semantica relativa alla realtà extralinguistica e, di conseguenza, al costituirsi della minima unità 
linguistica significativa e autosufficiente; si sviluppa la storia dell'ampliamento di tale 
classificazione che, non più passibile di nuove acquisizioni nel rapporto res/verba, può invece 
sezionare le frasi costituite (quelle sancite dall'autorità dei poeti, più facilmente), ricavando nuove 
funzioni, relative questa volta al lógos stesso e alla sua coesione interna. Fa da tramite in questa 
operazione, che possiamo definire già metalinguistica, in quanto ripiegata sulle dinamiche del 
lógos, il súndesmos, parte non semantica ma essenziale per il collegamento tra le frasi. Di questa 
storia possiamo seguire le tappe nell'interpretazione comune che ne danno, a distanza di un secolo 
l'uno dall'altro, Dionigi di Alicarnasso (De comp. verb. 6,2,1-3) e Quintiliano (Inst. or. 1,4,18-21): 
entrambi richiamano la tripartizione fondante di Aristotele e Teodette, nomi, verbi, congiunzioni11, 
dalla quale si parte per le successive operazioni di suddivisione (Dionigi) o di aggiunta 
(Quintiliano), in cui si distinguono soprattutto gli Stoici. Secondo Dionigi di Alicarnasso, dalle 
congiunzioni vengono separati (khorísantes) gli articoli, dai nomi gli appellativi, ancora dai nomi i 
pronomi, poi dai verbi gli avverbi, dalle congiunzioni le preposizioni, dagli appellativi, infine, i 
participi (in tutto, nove parti). Quintiliano condivide la stessa idea di aggregazione di parti per stadi 
successivi, anche se delinea un'immagine di progressiva adiectio agli (più che di separazione dagli) 
elementi base. Inoltre, mentre Dionigi sembra voler seguire un filo, per così dire, cronologico (hoi 
dè met'autoùs genómenoi, eîth' hoi metagenésteroi etc.), ritornando a più riprese, come abbiamo 
visto, sugli stessi elementi base che si suddividono ulteriormente, Quintiliano elenca le aggiunte 
individuando all'interno di ogni elemento base le scansioni cronologiche: alle congiunzioni furono 
aggiunti primum gli articoli, deinde le preposizioni; ai nomi l'appellativo, deinde il pronome, 
deinde il participio (mixtum verbo); ai verbi, infine, gli avverbi (anche qui nove parti)12. 

Anche Platone, in realtà, e qui torniamo alla bipartizione originale (almeno per quello che ne 
sappiamo) del passo del Sofista (262a), indica prima "nomi" e "verbi", poi, nel passare alla loro 
definizione, inverte l'ordine, spiegando prima la funzione dei verbi (indicatori di azioni), poi quella 
dei nomi (indicatori di agenti). 

L'attenzione all'ordine nel quale venivano elencate le parti della frase si giustifica con la 
necessità di comprendere a pieno l'analogia usata da Apollonio Discolo (Éstin oûn he táxis 

                                                
9Synt. 1,14 (G.G. II 2,16,12 Uhlig) = Lallot 1997 (I), 100. 
10Una efficace sintesi in Lallot 1988; cf. anche Lallot 19982, 122-125. 
11Con una differenza: Dionigi elenca, nell'ordine, nomi, verbi e congiunzioni; Quintiliano, verbi, nomi e 

congiunzioni (che propone di ribattezzare, con più fedeltà al termine greco, ‘collegamenti’, convinctiones), cui fa 
seguire l'efficace individuazione delle loro caratteristiche funzionali: vis sermonis (i verbi), materia (i nomi), 
complexus eorum (le congiunzioni). 

12Segue la precisazione, valida per la lingua latina, dell'assenza dell'articolo, le cui funzioni sono affidate ad altre 
parti (in alias partes orationis sparguntur): il latino aggiunge l'interiezione. 
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mímema toû autoteloûs lógou). Mímema  è la riproduzione già portata a termine sulla base di un 
modello. Non quindi identità di sostanza, perfetta sovrapposizione, ma identità di un principio 
tassonomico tra due realtà che proprio tale filigrana nascosta, potremmo dire, rende assimilabili. 

Il linguaggio di Apollonio rivela la ricerca personale di un enunciato attraverso il quale 
sintetizzare e fissare la formalizzazione che sta analizzando. Come tale, la principale chiave 
interpretativa dovrebbe essere ricercata nell'argomentazione che precede e segue la definizione. 

Prima, dunque, di esaminare il moderno dossier sull'argomento13, cercheremo di ripercorrere la 
dimostrazione di Apollonio (Synt. 1,1-29), parafrasandola con la dovuta fedeltà14: se il programma 
dell'opera è di individuare le regole di costruzione (súntaxis)  delle forme, per la congruenza 
(katallelótes) della frase di senso compiuto, Apollonio fa immediatamente fruttare le analogie di 
comportamento tra stoikheía, sullabaí, léxeis. Ad esempio, l'autosufficienza fonica delle vocali 
rispetto alle consonanti può essere paragonata all'autosufficienza enunciativa (e semantica) di 
verbi, nomi, pronomi, avverbi, mentre altre parti della frase, come preposizioni, articoli, 
congiunzioni hanno bisogno delle parti precedenti per "consignificare" (sussemaínein). Allo stesso 
modo, una volta acquisito l'ordine degli elementi, e individuata la ragione per cui alpha viene per 
prima seguita da bêta, se ne ricaverà anche l'ordine delle parti della frase e il motivo per cui il 
nome viene prima, seguito dal verbo e dalle altre parti. Lo stesso avverrà per i casi, i tempi dei 
verbi, i generi. L'interesse precipuo di Apollonio è, però, per l'ordine delle parti della frase: la sua 
critica si rivolge, perciò, a coloro che, per mascherare la loro inesperienza, hanno da ridire su tale 
ricerca, sostenendo che non esiste nessun ordine, se non fortuito. È a questo punto che Apollonio 
avanza la sua interpretazione15. L'ordine è, dunque, immagine della frase di senso compiuto: al 
primo posto viene collocato il nome, poi il verbo, molto opportunamente, perché non si dà frase 
compiuta senza di essi. Una prova di tale affermazione può essere offerta da una "costruzione" che 
comprenda le parti della frase: se vengono eliminati il nome o il verbo, la compiutezza verrà meno; 
in assenza delle altre parti, invece, la frase rimane in piedi. La frase indicata da Apollonio - ho 
autòs ánthropos olisthésas sémeron katépesen (lo stesso uomo scivolato oggi è caduto a terra)16- 
viene sottoposta a numerose prove di trasformazione (sottrazione di singole parti) per verificare la 
sussistenza o meno di un senso compiuto: senza nome o verbo, il senso si perde, ma sottraendo 
progressivamente (nell'ordine) avverbio, participio, preposizione, pronome, articolo, il senso 
compiuto della frase non viene meno. A questo punto, prima di passare a spiegare il motivo della 
táxis, Apollonio problematizza le sue stesse conclusioni: in realtà una frase di senso compiuto può 
essere anche costituita da un pronome personale e un verbo; il pronome sostituisce il nome e si 
ricade così nel caso precedente, ma la discussione su questo punto viene rinviata. Apollonio passa 
invece a stabilire la priorità del nome sul verbo: è peculiare del corpo il disporre ed il venire 
disposto; d'altra parte, ai corpi vengono assegnati i nomi, dai quali deriva la peculiarità del verbo, 
cioè la disposizione attiva e passiva. Ma c'è anche un'altra prova della sua supremazia o 
preesistenza. Il suo nome, infatti, si è esteso a tutte le parti della frase (sono tutte "nomi"). 
Supremazia che varrebbe, aggiunge Apollonio, anche se fosse accaduto l'inverso, se cioè il "nome" 
si fosse appropriato della denominazione comune a tutte le parti della frase, in quanto sarebbe 

                                                
13Seguo in qualche modo Lallot 1995, che individua le tipologie argomentative nella discussione moderna sul 

manuale di Dionisio Trace. 
14Ovviamente non commenteremo singoli problemi, per i quali si può rinviare al commento di Lallot 1997 (II), 7-

26. 
15Lallot 1997 (II), 19 ricorda giustamente che abbiamo testimonianza, nei papiri grammaticali, di altri elenchi nei 

quali le parti ‘casuali’  precedono le altre. Si sarà notato che anche Apollonio, nell'elenco delle parole autosufficienti, 
ha invertito i primi due posti, nominando prima il verbo, poi il nome.  

16Apollonio precisa che manca, in questa frase, solo la congiunzione, perché la sua presenza richiederebbe una 
seconda frase. 
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rimasto l'unico "titolare" di tale denominazione comune e originaria. Qui Apollonio riprende 
l'analogia iniziale con l'alfabeto. Infatti, tutte le lettere possiedono, per essere state inventate, la 
caratteristica dell'alpheîn (inventare, cercare), ma solo una, la prima, appunto, s'è impadronita di 
tale denominazione, che coincide col suo suono. Le altre lettere hanno ciascuna la sua estensione 
vocale, che però non viene precisata. Stabilita, dunque, la supremazia fra le due parti indispensabili 
per costruire la frase di senso compiuto (nome e verbo), Apollonio dovrebbe proseguire nella 
motivazione della restante sequenza (participio, articolo, etc.). A testimonianza, invece, della 
difficoltà di condurre linearmente tale ricerca, Apollonio risponde ad un dubbio non insensato: 
perché il pronome non segue immediatamente nell'elenco il nome, in quanto efficace sostituto e 
capace di costruire col verbo (come Apollonio ha già dimostrato) una frase di senso compiuto? La 
risposta del grammatico è circostanziata: il pronome dipende in ogni caso dal verbo, che gli 
preesiste; esso serve a riempire l'inefficacia del nome per i verbi di prima e seconda persona - il 
nome è evidentemente solo di terza persona -, e quindi la sua sudditanza al verbo è sancita 
pienamente. 

Superata quindi una possibile aporia, Apollonio può ora rapidamente esaminare le altre 
collocazioni. 

Il participio deve seguire immediatamente il verbo, di cui costituisce una trasformazione, 
nonché venire immediatamente dopo il nome e il verbo, perché è delle caratteristiche dei due che 
"partecipa": nessun'altra parte della frase potrebbe perciò precederlo. 

L'articolo17 trova posto dopo le prime tre parti, con le quali interagisce nella loro articolazione 
casuale (anche del verbo). 

  Il pronome, mancata la collocazione dopo il nome, deve necessariamente seguire l'articolo, in 
quanto la funzione di rimpiazzo (del nome) denota posteriorità: e dal momento che il nome si 
accompagna con l'articolo, che gli coesiste, il pronome sarà più giovane dell'articolo. 

Non vi sono, invece, motivi di anteriorità o posteriorità genetica per la collocazione della 
preposizione al sesto posto, nonostante quello che il suo nome rivela. Porsi prima di altre parole 
non vuol dire preesistenza, ma apparizione tardiva (metagenestéra). 

La collocazione dell'avverbio dopo la preposizione è motivata da un'analogia: dal momento che 
il verbo segue il nome nell'elenco, così l'elemento che si aggiunge al verbo deve seguire quello che 
si premette al nome. 

La congiunzione, infine, si colloca all'ultimo posto perché collega tutte le altre parti ed ha 
quindi bisogno degli altri corpi per svolgere la sua funzione. 

Nonostante la complessità della dimostrazione, Apollonio conclude questa sezione segnalando 
che vi sarebbero molti altri argomenti per dimostrare la validità della lista, ma che non è quello il 
suo scopo. 

 
3. Se i commentatori della Tékhne  di Dionisio Trace, come ricorda Lallot 19982, 121-125, si 

pongono come problema la coerenza tra l'individuazione di otto parti e l'opinione consolidata che 
solo il nome e il verbo siano essenziali per la costruzione della frase di senso compiuto, diversa è 
stata la discussione degli studiosi moderni su queste pagine di Apollonio. In particolare, i quesiti 
circa il principio d'ordine coerente (assimilato alla frase di senso compiuto) che disporrebbe le parti 
della frase nell'ordine che Apollonio illustra hanno determinato indagini approfondite. 

Si potrebbero schematizzare tali risultati in un prospetto bibliografico nel quale i principali 
autori e le pagine impiegate vengono confrontati con l'estensione del testo di Apollonio: 

 
 
                                                
17Una approfondita analisi in Laspia 1997. 
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Testo di Apollonio §§ 1-39, Lallot 1997 (I) 95-104 
 
Blank (1982)     12-14 
Lambert (1985)     115-132 
Lallot (1986)     413-426 
Blank (1993)     715 s. 
Lallot (1997, II)     7-26      
Ildefonse (1997)     289-300 
 
Il dibattito, in qualche modo interno alla "scuola francese" di studiosi del pensiero linguistico 

antico, si intreccia esplicitamente con i brevi interventi di un autorevole studioso statunitense di 
Apollonio Discolo (e di Sesto Empirico): in poco meno di venti anni, il dossier sulla definizione 
della táxis delle parti della frase giunge ad un ragguardevole numero di pagine esegetiche, 
proporzionate al numero di pagine del testo da analizzare. 

Converrà quindi riassumere le posizioni espresse dagli studiosi citati, per poi ritornare al testo di 
Apollonio e proporre una ulteriore riflessione. 

Blank (1982): l'ordine individuato è quello della priorità logica, «the noun signifies substance, 
the verb a certain state of substance, and so on». 

Lambert (1985): individua e discute varie ipotesi. Da respingere quella che farebbe pensare, a 
prima vista, ad un ordine gerarchico della frase, quasi «une structure hiérarchique de type 
arborescent». Si può invece prendere in considerazione l'idea che l'assimilabilità fra ordine delle 
parti della frase e frase di senso compiuto risieda in «un certain ordre d'apparition des éléments 
dans la production d'une phrase». Per dimostrare la presenza di tale concezione in Apollonio, 
Lambert conduce un'analisi approfondita di altri passaggi apolloniani, dai quali si evince che 
«l'ordre de la liste des “parties de phrase” est parallèle à l'ordre des étapes de constitution de la 
“phrase complète” par “assemblages” successifs». Prendendo come prova la frase proposta da 
Apollonio, completa di tutte le parti della frase, salvo la congiunzione, Lambert illustra 
l'operazione di montaggio, partendo dal nesso nome+verbo, per connessioni successive, seguendo 
l'ordine della lista. D'altra parte, proprio la connessione minima (nome+verbo), che serve a formare 
una frase di senso compiuto, fa individuare a Lambert l'ordine gerarchico sotteso alla lista, ordine 
che si basa proprio sulla coppia nome-verbo e sulla supremazia del nome sul verbo, con esclusione 
della congiunzione. Tutte le altre parti si dispongono nella lista in conseguenza della gerarchia di 
partenza. Dal momento, però, che tale ordine gerarchico non spiega fino in fondo la collocazione 
di tutte le parti della frase, se non quella assoluta e relativa del nome, del verbo, e della 
congiunzione, e quella relativa della preposizione e dell'avverbio, Lambert individua il principio 
che sottende all'ordine canonico, che definisce «un principe pédagogique», secondo il quale una 
parte può essere illustrata se si conoscono le precedenti e si ignorano le successive. Se, dunque, 
l'ordine gerarchico costituisce un principio di destabilizzazione dell'ordine canonico, è perché 
dietro l'ordine gerarchico si cela, in realtà, un ordine strutturale, che individua tre «domaines 
d'assemblage», quello del nome (con articolo, pronome e preposizione), quello del verbo (con 
participio, avverbio e preposizione) e quello della frase (con la congiunzione). Confermano l'idea 
del 'dominio” strutturale: le nozioni che Apollonio fa intervenire nell'ordine canonico, quella di 
«remplacement» e quella di «accompagnement»; nonché il fatto che la trattazione della  súntaxis 
delle parti, nel resto dell'opera, non segua l'ordine canonico, bensì un diverso ordine: articolo, 
pronome, verbo, participio, preposizione. Concludendo la sua articolata analisi, Lambert ribadisce 
la coesistenza di tre ordini sottesi alle lista delle parti della frase: ordine canonico, gerarchico e 
strutturale: il primo è quello più appariscente e va quindi giustificato; la giustificazione è, così, 
costituita dall'ordine gerarchico. Il quale, però, per la sua incompletezza, rinvia tacitamente ad un 
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ordine strutturale che «loin de justifier davantage l'ordre de la liste canonique dans le détail, 
suggère le passage des problèmes catégoriels de la classification aux problèmes fonctionnels de la 
syntaxe». 

 Lallot (1986) si pone il problema fondamentale di dare un senso alla formulazione di Apollonio 
sull'ordine delle parti della frase. Pur apprezzando la suggestione delle proposte di Lambert e 
condividendo l'idea della fissità e intangibilità della lista canonica, Lallot critica il moltiplicarsi dei 
principi ordinatori che Lambert invoca: in particolare, il «principio pedagogico» finisce col non 
spiegare più niente e soprattutto non chiarisce la formulazione di Apollonio. Secondo Lallot, 
invece, nella giustificazione delle singole collocazioni si coglie un principio di «présupposition», 
ossia l'immagine «d'une invention progressive de la langue, selon une progression fondée à la fois 
sur la nature des choses (l'agent précède l'action) et sur la fonctionnalité et la transparence 
sémiotique des enrichissements successifs de l'instrument linguistique». In questo senso, la lista 
«fonctionne comme une phrase»18, ovviamente non una frase in senso proprio, ma l'imitazione di 
una frase, per la quale Lallot «azzarda» il neologismo «métaphrase». 

Blank (1993) ha modo, in poche righe, di criticare sia la posizione di Lambert (1985) che quella 
di Lallot (1986). Entrambi, infatti, dimenticano due dati importanti, il primo «the logical reality of 
the order», il secondo, la posizione di Apollonio secondo la quale «nessuna parte della frase è stata 
pensata per disambiguare qualche altra parte». Inoltre, Blank lamenta che Lallot («as some of his 
compatriots») non citi praticamente letteratura secondaria sull'argomento. Il taglio polemico di 
Blank ha come corrispettivo la secchezza della sua interpretazione: Apollonio «means that the 
relations of logical precedence and subsequence involved in the construction of a sentence and 
leading to its completeness (autotéleia) are the same as those responsible for the order of the list of 
the parts of speech: substance precedes a state of substance, etc». 

Lallot (1997, II) insiste sulla difficoltà dell'interpretazione della formulazione apolloniana. 
Richiamando, oltre al proprio (Lallot 1986), i contributi precedenti di Lambert (1985) e Blank 
(1993) ha modo di replicare alla posizione di quest'ultimo, che riconosce, però, molto vicina alla 
sua. Nel citarne le conclusioni, quelle stesse da me riportate qualche riga più su, Lallot annota: «Je 
ne vois simplement pas clairement comment Blank pourrait développer son “etc.”». Di rilievo, nel 
nuovo intervento di Lallot, che, non dimentichiamo, costituisce il commento al passo nell'edizione 
del perí suntáxeos di Apollonio Discolo, la notazione a p. 25 (n. 86), nella quale sottolinea che «la 
justification a posteriori de l'ordre devenu canonique» spinge Apollonio su un perscorso scivoloso. 

Infine, Ildefonse (1997), che non tiene conto dell'intervento di Blank, ricapitola la posizione di 
Lambert e definisce molto feconda quella di Lallot, ripromettendosi di precisare «le contexte 
épistémique d'une telle métaphrase». L'ordine non lineare, ma strutturale rinvia alla teoria stoica 
delle categorie (domande che producono enunciati successivi, fino all'enunciato completo. Quindi, 
anche se non si può affermare che l'ordine delle parti della frase è il riscontro esatto 
dell'interrogazione categoriale, in ogni caso gli Stoici e Apollonio sono per lo meno solidali su uno 
stesso versante: quello apofantico. In più, Ildefonse richiama l'economia stoica della 
determinazione. Ne consegue che la frase di Apollonio Discolo eredita in effetti sia dalla struttura 
canonica del discorso “primo” platonico, sia dall'enunciato completo stoico. Nel passaggio dalle 
cinque parti individuate dagli Stoici alle otto canoniche, «c'est ce nouvel ordre de détermination 
qu'un examen attentif doit tenter d'élucider, attentive à l'ordre des présuppositions qui dérive de la 
suite canonique et hiérarchique nom-verbe». Come si vede, Ildefonse opera una mediazione anche 
terminologica tra le posizioni precedenti, avvicinandosi in qualche modo all'eclettismo apolloniano 
che ritiene di individuare. 

 
                                                
18I corsivi sono dell'A. 
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4. L'ampio spazio dedicato alla discussione sul testo apolloniano consente di ritornarvi con 
importanti acquisizioni per tentare un ulteriore approfondimento. 

Sarei tentato di riproporre  e applicare anche a questa analisi lo schema apolloniano, affermando 
che “la difficoltà interpretativa degli studiosi è immagine della difficoltà argomentativa 
dell'autore”, che si trova, per citare di nuovo Lallot 1997 (II),  25, a giustificare a posteriori un 
ordine dato19. 

Eppure, proprio questa difficoltà autoriale costituisce una chiave interpretativa feconda: basterà 
seguire la dispositio argomentativa del grammatico. Dopo aver con sicurezza preannunziato di 
poter disporre di un'analogia rassicurante, Apollonio interpone tra la giustificazione iniziale, quella 
relativa ai primi due posti (nell'ordine, nome e verbo), e quella che riguarda il resto dell'elenco, 
numerose precisazioni (relative soprattutto ai possibili dubbi sul posto del pronome). Volendo 
proseguire nel computo dell'estensione testuale, abbiamo questa situazione: 

 
giustificazione di nome+verbo  40 righi (Lallot) 
precisazioni intermedie  (circa) 40 righi     " 
giustificazione delle altre parti (circa) 60 righi     " 
 
Tale sproporzione ha una sola motivazione: il principio ispiratore forte, riconoscibile e 

commentabile è quello che riguarda il nome e il verbo, che non solo aprono l'elenco, ma 
continuano anche a costituire gli elementi ineliminabili della frase di senso compiuto. La gerarchia 
interna al binomio viene, così, ribadita: lo spazio che Apollonio vi dedica conferma l'importanza 
fondante del binomio stesso. Altro discorso riguarda la teleía súntaxis, la costruzione completa, e 
cioè una frase in cui compaiano tutte le parti della frase. 

Uno degli scholia Marciana a Dionisio Trace20 può forse agevolare l'analisi. Eliodoro (il 
probabile scoliasta) fa notare come una «costruzione completa» quale quella offerta da Omero 
(Iliade 22,59), sottoposta a progressive “sottrazioni” - che seguono l'ordine lineare della frase -, 
divenga insostenibile solo in mancanza di nome e verbo. Nello smontaggio di Eliodoro non c'è 
alcuna logica sequenziale, se non quella dell'ordo verborum della frase. È, in fondo, quello che 
accade nell'esempio di smontaggio addotto da Apollonio nella frase (non poetica) sull' «uomo che 
cadde». Dunque, una «costruzione completa», anche in questo caso, viene smontata, e privata: 
prima, dell'avverbio, poi del participio, poi della preposizione, del pronome, dell'articolo. Anche 
qui un ordine di smontaggio lineare che ripercorre all'inverso la frase presentata come modello. 

Ma l'ordine lineare di questo smontaggio non ha nulla a che vedere con l'ordine dell'elenco. Da 
questo punto di vista, è, invece, uno smontaggio “disordinato”. E dunque, qualsiasi connessione si 
voglia stabilire fra la frase apolloniana (e il suo smontaggio) e l'ordine delle parti della frase, 
costituisce un esempio di ipertrofia critica. 

A mio parere, Apollonio impegna la sua discussione più complessa e documentata nella 
giustificazione delle prime due parti, cui fa seguire il dubbio sul pronome solo in quanto tale parte 
è assimilabile funzionalmente al nome. Solo dopo aver risolto soddisfacentemente la possibile 
aporia dell'elenco - la sola che lo preoccupa -, il grammatico si dedica ad una (relativamente) 
rapida giustificazione dell'ordine in cui sono elencate le altre parti. 

Il quale, però, non segue la stessa regola di priorità: ha ragione Lallot a sostenere che un «and so 
on» o un «etc.» risultano poco perspicui. 

                                                
19I molti altri argomenti utili per spiegare l'ordine cui Apollonio allude alla fine della trattazione, avrebbero 

certamente trovato posto in un moderno sistema editoriale di note al testo! Cf. Lallot 1986, 423. 
20G.G. I 3,357,27-358,2 Hilgard. 
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Ma è nell'autosufficienza e nell'autocompletezza (frasale) del binomio nome-verbo che va 
comunque ricercata la giustificazione (argomentativamente più debole, ma anche meno 
approfondita) delle altre parti. È la coppia di testa che orienta il resto del ragionamento. Ed è da 
questo punto di vista che forse si può recepire l'idea della «métaphrase», secondo un ordine 
canonico che Apollonio deve in qualche modo accettare e giustificare. Così, le motivazioni sono 
eclettiche: pur essendo caratterizzate da una sorta di irradiazione del rapporto gerarchico nome-
verbo sulla altre parti, sia dal punto di vista logico (sostanza vs stato della sostanza), sia dal punto 
di vista metalinguistico (il rapporto che c'è tra le due parti in quanto inserite nell'elenco), le 
giustificazioni comprendono sia rapporti di costruzione tra le parti, sia una sorta di “ordine di 
apparizione” delle parti, potremmo dire, sulla scena linguistica, senza che per questo si possa 
pensare ad una sorta di illuminazione generativista. 

Dunque, il mímema è stato modellato sulla frase di senso compiuto composta da nome e verbo. 
Certo, l'eredità platonica è forte. Ma ricordiamo che Apollonio vuole proporre un principio 
ordinatore dimostrabile contro chi nega ogni ordine. Dimostrata la validità della testa, nome e 
verbo, l'operazione è fondamentalmente risolta. Un incipit riuscito assicura, in genere, molte 
vittorie. 

 
5. Non so se aver aggiunto un certo numero di pagine (la voce di un grammatico moderno) allo 

schema bibliografico prima tracciato può essere servito a chiarire meglio l'argomentazione di 
Apollonio, quell'intervento 'personale” nello spazio 'arido” di un elenco. 

Del resto, che la formula di Apollonio abbia costituito fin dall'antichità un rovello esegetico, lo 
dimostra la “traduzione” di Prisciano21, che con un elegante chiasmo problematizza ancora di più il 
suo modello greco: Sicut igitur apta ordinatione perfecta redditur oratio, sic ordinatione apta 
traditae sunt a doctissimis artium scriptoribus partes orationis. 

Qual è l'apta ordinatio (la congrua costruzione in sequenza) che rende compiuta una frase, che 
sia assimilabile alla costruzione congrua con cui i sommi grammatici ci hanno trasmesso le parti 
della frase? Prisciano interpreta mímema toû autoteloûs lógou come mímema tés táxeos toû 
autoteloûs lógou. Comprendeva il suo modello greco più correttamente di noi? 
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