
hermes 144, 2016/3, 265–278

Jordi Redondo

Osservazioni sociolinguistiche sulla commedia  
di Aristofane1

Abstract: In a sociolinguistic perspective, this paper deals with the Aristophanic use of the 
technical languages, given that according to some recent research there is no room for them in 
this author. Our approach to the matter focuses on two technical languages, viz. medical and 
rhetorical. Methodologically, the main attention must be paid to the philological analysis of 
the textual evidence, always by means of the contrast of the attested linguistic data related to 
different sociolects. We also suggest that this analysis must not be limited to the lexical level, 
as if technical languages were only determined by a special word selection. In both technical 
languages, medical and rhetorical, the Aristophanic comedies show a conscious borrowing and 
use of several terms and structures whose specialized function can be proved by texts from the 
Hippocratic corpus, Antiphon and the Athenian contemporary Kanzleisprache. 

Nell’inizio del suo interessantissimo lavoro sulla rappresentazione aristofanica dei so-
cioletti dell’Atene classica, Andreas Willi ricorda come lo stesso Platone avesse con-
segnato al tiranno Dionigi di Siracusa le sue commedie, come fonte sicura per conoscere 
la forma di vita ateniese2. Contrariamente, la tradizione più nota tragli studiosi moderni 
del dialetto attico ha ignorato, più o meno consapevolmente3, la capacità di Aristofane 

1 Per l’accurata revisione del testo italiano ringraziamo la nostra collega Stefania Cardia (Universitat de 
València).

2 Willi (2003, 1).
3 Meillet (19758, 226): (…) La comédie emploie à Athènes le parler local, et la langue de la comédie a suivi de 

près l’évolution du parler courant. (…) Le dialogue d’Aristophane concorde avec celui de Platon. La grammaire 
en est purement attique. Hoffmann, Debrunner & Scherer (1973, 158): Tanto por el origen como por el 
contenido, estaba determinada de antemano la lengua de la comedia: era el ático tal como se hablaba a diario 
en las casas de la culta Atenas, en la plaza, en la asamblea del pueblo y en los tribunales. Hiersche (1970, 
163): Die Sprache der Dichter der Ἁρχαία war für die Attizisten das Muster des reinsten Attisch. Rodríguez 
Adrados (1975, 31): (…) El trímetro de la Comedia es puro ático. Quale fu quest’attico, la tradizione non 
pare avere nessun dubbio: Hoffmann, Debrunner & Scherer (1973, 158): Este ático hablan en Ari-
stófanes los burgueses igual que los esclavos: el dialecto del pueblo bajo estaba excluido de una obra literaria 
artística; Hiersche (1970, 163–164): Dabei ist diese nicht die Sprache der unteren Schichten, wie man das bei 
der angestammten Derbheit der Komödie erwarten sollte, sondern die gehobene Umgangssprache der attischen 
Vollbürger wie in Platons Dialogen, die auch die Sklaven auf der Bühne reden; Hiersche (1970, 169): Lässt 
also Aristophanes in den Dialogen Athener jeder sozialen Schicht reines (oder fast reines) Umgangsattisch re-
den etc.; Dover (1970, 11): Se non esistevano differenze linguistiche fra le città e la campagna, i rapporti sociali 
e culturali fra loro non erano certamente tali quali vengono rappresentati sia dai commediografi (p. es. Acarn. 
32 sgg.) che dagli storici (p. es. Tuc. II 15 sg.). Preferisco supporre che la tecnica comica non desse importanza 
all’idioma contadinesco, dal momento che, contrariamente alla commedia popolare moderna, non sfruttava i 
solecismi dei quali doveva abbondare il linguaggio degli schiavi e degli ignoranti. 
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per riprodurre una realità lingüística necessariamente diversa e ben signalata dagli an-
tichi: anche la Costituzione degli Ateniesi del Pseudo-Senofonte, che potrebbe davvero 
avere complementato la informazione di Dionigi, contiene interessanti particolari sulla 
situazione sociolinguistica, proprio come le commedie4. 

Tra i moderni, Dover, López Eire e Kloss hanno individuato diverse sorte di 
socioletti ateniesi secondo Aristofane5. Qualchi anni fa, quando ci siamo per la prima 
volta rivolti verso questo tema, abbiamo elencato fino dieci sorti di socioletti: la lingua 
metaletteraria, la lingua dei decreti, la lingua dei professionisti, la lingua abituale dei 
cittadini, l’attico ionizzante, la lingua delle classi elevate, la lingua popolare, la lingua 
degli schiavi, la lingua degli anziani, e la lingua delle donne6. Bisogna fare qualche 
considerazioni sulla nostra scelta. Dapprima, secondo il criterio della Praxisbezogen-
heit la lingua cancelleresca non sarebbe da inchiudere tra le lingue tecniche per una 
semplice e ormai forte ragione: siccome le lingue tecniche sono varietà parlate dai 
rispettivi professionisti, la lingua cancelleresca – anche nota per il suo nome tesdesco 
di Kanzleisprache- si definisce come una lingua scritta, una Schriftsprache, che dunque 
non appartiene a nessun contesto di attuazione orale come veicolo di comunicazione 
tra i cittadini. Tuttavia, la lingua cancelleresca merita una speciale attenzione per la sua 
rilevanza nell’evoluzione dell’attico da una perspettiva sociale. Lo stesso argomento 
della prassi linguistica escluderebbe anche la lingua metaletteraria, ma lo stesso della 
rilevanza la richiama.

Invece, i dialetti territoriali vengono senz’altro eschiusi perchè qui non intendiamo 
di studiare l’insieme dei riflessi aristofanei delle realità linguistiche, ma soltanto la loro 
testimonianza della realità propria dell’Attica, e la stessa ragione vale per il riflesso 
di lingue differenti dal greco. Inoltre, la lingua delle donne si trovava in quella serie 
giusto alla fine, per quanto assai sconosciuta. Nel frattempo pure diversi lavori recenti 
hanno acennato a questo versante, di piena attualità nella ricerca degli studiosi7. 

Nel presente lavoro cerchiamo di acennare ai socioletti tecnici, ma l’esigenza di 
brevità consiglia di fissare come bersaglio due tra i più noti, la lingua della medicina e 
la lingua dell’oratoria.

4 Ps.-X. Ath. II 7–8: 7 εἰ δὲ δεῖ καὶ σμικροτέρων μησθῆναι, διὰ τὴν ἀρχὴν τῆς θαλάττης πρῶτον μὲν τρόπους 
εὐωχιῶν ἐξῆυρον ἐπιμισγόμενοι ἄλλῃ ἄλλοις· ὅτι ἐν Σικελίᾳ ἡδὺ ἢ ἐν Ἰταλίᾳ ἢ ἐν Κύπρῳ ἢ ἐν Αἰγύπτῳ ἢ ἐν 
Λυδίᾳ ἢ ἐν τῷ Πόντῳ ἢ ἐν τῷ Πελοποννήσῳ ἢ ἄλλοθί που, ταῦτα πάντα εἰς ἓν ἥθροισται διὰ τὴν ἀρχὴν τῆς 
θαλάττης. ἔπειτα φωνὴν πάσαν ἀκούοντες ἐξελέξαντο τοῦτο μὲν ἐκ τῆς, τοῦτο δὲ ἐκ τῆς· καὶ οἱ μὲν Ἕλληνες 
ἰδίᾳ μᾶλλον καὶ φωνῇ καὶ διαίτῃ καὶ σχήματι χρῶνται, Ἀθηναῖοι δὲ κεκραμένῃ ἐξ ἁπάντων τῶν Ἑλλήνων καὶ 
βαρβάρων. 

5 Dover (1970, 7–8); López Eire (1986, 270) elenca 1) el ‚lenguaje‘ no articulado de los animales, 2) las 
lenguas literarias, 3) otros dialectos griegos, 4) el ático hablado por extranjeros, 5) el ático de las capas inferiores 
de la población, 6) la lengua forjada por el poeta iocandi causa, 7) las lenguas especiales, 8) la lengua de la élite 
intelectual, 9) la lengua de las clases nobiliarias, 10) la lengua de la plegaria e 11) las variedades lingüísticas 
que dependen del sexo de los hablantes. Kloss (2001) aggiunge la lingua oracolare, quella del βωμολόχος, e 
l’attico degli stranieri.

6 Redondo (1997).
7 Ai lavori precedenti di Gilleland (1980) e Bain (1984) si sono aggiunti quelli di Hernández 

(1995), McClure (1995), Sommerstein (1995), Blok (2001), Nieddu (2001), Redondo (2002), 
Chong-Gossard (2008) e Fögen (2012).  
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267Osservazioni sociolinguistiche sulla commedia di Aristofane 

I socioletti tecnici nella commedia aristofanica. Ce ne sono?

Ad Atene le lingue tecniche davvero c’erano, come ci informa il Pseudo-Senofonte a 
proposito dell’interesse per la nomenclatura nautica8. Ma il nostro approccio ai socio-
letti tecnici non si reca sui soli risultati lessici, ma vuole rinviare all’insieme di queste 
varietà. In questo punto Andreas Willi si mostra piuttosto restrittivo, in termini 
che non sembrano pure soddisfacenti. Secondo lui, la sintassi o lo stile appartengono 
al registro, una categoria sociolinguistica molto fragile nella teoria dello studioso sviz-
zero: sin dall’inizio siamo informati che si riconosce un registro per la via dell’intui-
zione, invece dell’analisi linguistica9; ma poi troviamo che i registri contengono tutte 
le specie di livelli linguistici, magari che siano fuori analisi10. Contrariamente, i socio-
letti sono secondo il Willi piani e vuoti, carenti di un’autentica vitalità, perchè anche 
i ricorsi morfologici per la creazione lessica sono soltanto presi in prestito ai registers11. 
In linia di massima, la proposta dello studioso ammette che i socioletti sarebbero pro-
prio assolutamente transparenti per ogni contadino, perchè formati per termini senza 
nessuna sfumatura straniera12. Ma la scena comica ci mostra che l’identificabilità degli 
elementi morfologici di un termine qualsiasi non lo rendono così transparente. Vedasi 
questo passo delle Vespe:

(Bdelicleone) ἴσως ἄνωθεν μῦς ἐνέβαλέ σοί ποθεν.
(Sosia) μῦς; οὐ μὰ Δί᾽ ἀλλ᾽ ὑποδυόμενός τις οὑτοσὶ 
ὑπὸ τῶν κεραμίδων ἡλιαστὴς ὀροφίας.
(Bdelicleone) οἴμοι κακοδαίμων, στροῦθος ἁνὴρ γίγνεται·
ἐκπτήσεται. ποῦ ποῦ ‚στί μοι τὸ δίκτυον; 

È stato un topo, forse. 
– Ma che topo: è stato un giudice di tetto, che sta cercando di svignarsela tra le tegole. – Povero me, 
ora mi diventa un passero, e vola via. Dov’è la rete?13

8 Ps.-X. Ath. I 19: πρὸς δὲ τούτοις διὰ τὴν κτῆσιν τὴν ἐν τοῖς ὑπερορίοις καὶ διὰ τὰς ἀρχὰς τὰς εἰς τὴν ὑπερορίαν 
λελήθασι μανθάνοντες ἐλαύνειν τῇ κώπῃ αὐτοί τε καὶ οἱ ἀκόλουθοι· ἀνάγκη γὰρ ἄνθρωπον πολλάκις πλέοντα 
κώπην λαβεῖν καὶ αὐτὸν καὶ τὸν οἰκέτην, καὶ ὀνόματα μαθεῖν τὰ ἐν τῇ ναυτικῇ.

9 Willi (2003, 9): The recognition of a register is largely intuitive and based on non-linguistic criteria.
10 Willi (2003, 10): The peculiarity of registers therefore lies in the frequency and in the co-occurrence of entire 

clusters of features, which may belong to all linguistic levels (phonology, morphology, syntax, pragmatics, lexi-
con).

11 Willi (2003, 53): In fact, syntactic and stylistic features that are sometimes listed as ‚technical‘ (e. g. the fre-
quency of passive constructions, the rarity of personal pronouns, the prominence of nominal groups over ver-
bal expressions) are not  technical-language features but register features. The use of technical vocabular y 
(‚terminology‘), on the other hand, is often unavoidable when a special topic is dealt with. Willi (2003, 56): 
Since the formulation and labelling of specialized concepts, ideas, and phenomena does not usually necessitate 
non-lexical extensions of the linguistic system, technical languages regularly manifest themselves as technical 
vocabularies (‚terminologies‘). Willi (2003, 95): (…) Greek technical discourse, unlike modern terminology, 
did not adopt much foreign word material and therefore remained relatively transparent.

12 Willi (2003, 60): Because Greek, unlike most modern languages, did not develop its technical vocabulary with 
the help of foreign morphological and lexical material, almost all technical terms must have been analysable by 
native speakers.

13 Ar. Ve. 204–208. Trad. Paduano (19973, 146).  
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Lo schiavo Sosia non crede che ci sia un topo. Eppure Bdelicleone pensa all’uso del 
suffisso per i nomi di animali, spesso attestato nella scienza biologica da Aristotele in 
poi14. Di conseguenza, il giovane cerca una rete per cacciare un animale, quando Sosia 
pensa sempre in una persona. Il senso tecnico del suffisso *-ίας nel termine ὀροφίας, 
destramente situato alla fine del verso, a provocato lo sbaglio di Bdelicleone15. 

Anche questionabile risulta l’opinione che i socioletti tecnici non esistevano an-
cora nell’uso scritto, ma soltanto nell’impiego orale dei professionisti16. Tra questa 
teoria si nasconde un consuetudinario pregiudizio di parte della critica contempora-
nea, sempre attenta a sottolineare le mancanze, anche quelle rimaste ipotetiche, della 
cultura scritta. 

Il socioletto medico

La parodia della lingua medica, riconosciuta da Zimmermann17, sarebbe inesistente 
nelle commedie aristofanee secondo il Willi18. Davvero la mancanza di un uso tecni-
co era già signalata19. Nondimeno, a nostro parere ha ragione il Zimmermann quan-
do acetta una generale conoscenza dei termini tecnici, sicchè la parodia aristofanica 
poteva essere intesa e goduta dal pubblico delle commedie20. Gli argomenti contrari 

14 Ci sono pure esempi anteriori ad Aristotele, ogni relazionati con nomi di animali oppure prodotti e 
fenomeni naturali, come καρχαρίας (Sofrone), κογχυλίας e ὀμφακίας (Aristofane), ἀνθοσμίας (Senofon-
te), cf. Chantraine (1933, 94–95).

15 Anche lo scoliasta basa la sua spiegazione in questo frequente senso tecnico: παρὰ τὸ μῦς ὀροφίας. λέγονται 
μῦς ὀροφίαι καὶ ὄφεις οἱ περὶ τὰς ὀροφὰς διάγοντες καὶ ταύτας περιτρώφοντες. Ma il commento viene a 
torto, perchè questa pretesa denominazione non è mai attestata in greco: la signalazione nel Lessico di 
Esichio, s.u., si rapporta anche al solo passo aristofanico.

16 Willi (2003, 71): The transition to a written specialist discourse probably had not even started in many tech-
nical fields by the time of Old Comedy.

17 Zimmermann (1992).
18 Willi (2003, 57): (…) There are no parodies of medical text genres in the Aristophanic plays. Si veda invece 

Labiano Ilundain (2010, 375–376): Igual que Aristófanes ridiculizaba en sus primeras comedias el 
modo sofisticado de hablar de los nuevos intelectuales con sobreabundancia de adjetivos en -ικός y for-
maciones abstractas, posiblemente a partir de cierto momento se esfuerza también por incorporar a su 
universo cómico del lenguaje paródico el modo propio de hablar del médico profesional, un profesional 
cada vez más popular y más extendido, con una nueva jerga de sufijos fácilmente identificables por el gran 
público etc. (…) El fragmento contiene una parodia de lengua médica por acumulación verbal. La fecha 
de la pieza concuerda además con el momento en el que empiezan a aflorar en la comedia de Aristófan-
es ese tipo de parodias. Dicho sea de paso, buena parte de este vocabulario aparece documentado por 
primera vez en Aristófanes y luego no reaparece hasta la literatura científica de Aristóteles y Teofrasto o, 
incluso, en algunos casos hasta Galeno y la tradición médica posterior. Da vedere anche il dotto e preciso 
saggio del Tsitsiridis (2010, 362), dove la professione medica verrà inchiusa nella ‚pratica scientifica‘: 
(…) Aristophanes parodies nearly everything: all kind of elements of dramatic poetry (mainly tragedy), but 
also specific elements from all other literary genres, as well as certain genres of folk speech, such as proverbs; in 
addition, he targets philosophic (especially in Clouds), as well as scientific practice (…), rhetoric (…), legal 
texts (…), decrees and treaties; institutions (…), myth, cult and ritual (…), music (…) and dance (…), and, 
finally, the theatrical event itself.

19 Miller (1945, 82); Langholf (1990, 48); Zimmermann (1992, 515).
20 Zimmermann (1992, 518).  
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sposti dal Willi sembrano invece disorganici, per così dire dipendenti di una questio-
nabile riflessione teorica che non a molto a che fare con la realità dei testi: secondo lui, 
la parodia della lingua medica sarebbe da escludere, per esempio, per la concurrenza 
di una parodia tragica21. 

Il Willi, tanto curoso per lo più delle statistiche, trascura il principio stilistico della 
convergenza dei tratti caratterizzanti. Vediamo due frammenti della commedia La vec-
chiaia, probabilmente appartenenti ad un unico passo. Ecco qui i primi due versi:

ὀφθαλμιάσας πέρυσιν εἴτ᾿ ἔσχον κακῶς,
ἔπειθ᾿ ὑπαλειφόμενος παρ᾿ ἰατρῷ.

Poi, l’anno scorso mi trovavo così male malato agli occhi,
e quindi mi sono fatto massaggiare all’olio presso il dottore22.

Il secondo frammento non è meno interessante:

ὀξωτὰ σιλφιωτὰ βολβὸς τευτλίον,
περίκομμα θρῖον ἐγκέφαλος ὀρίγανον,
καταπυγοσύνη ταῦτ᾿ ἐστὶ πρὸς κρέας μέγα 

(…) cibi addobbati, cibi al silfio, bulbo, barbabietola,
fricassea, cervello, origano,
quest’è vizio di finocchio per un pezzotto di carne23.

Da notare sono non solo i termini ὀφθαλμιάω ed ἐγκέφαλος, ma anche la costruzio-
ne perifrastica ὀφθαλμιάσας (…) ἔσχον, diventata abituale nella lingua di Sofocle, ma 
infrequentissima nella lingua di Aristofane24, e termini come σιλφιωτά, ‚cibi al silfio‘, 
βολβός, ‚bulbo‘, τευτλίον, ‚barbabietola‘, e ὀρίγανον, ‚origano‘, che comparivano in tan-
te formule magistrali sia della medicina tradizionale sia della scientifica. L’inserzione 
di περίκομμα, ‚fricassea‘, anche se non viene esclusa la possibilità che alluda a qualche 
preparazione abituale nella dieta degli ammalati, pare avere la funzione di introdurre 
un ἀπροσδόκητον.

Dunque, l’insieme dei due frammenti ci porta senza dubbio sulla parodia della 
lingua medica, e da qui potremmo ipotetizzare che il trattamento del tema comico 
della vecchiaia coinvolgeva l’apparizione sulla scena di un dottore, giusto uno dei per-

21 Così Willi (2003, 83, n. 75), a proposito di Ar. Ec. 10.
22 Ar. frg. 132 PCG (trad. dell’autore).
23 Ar. frg. 133 PCG (trad. dell’autore).
24 S. Tr. 37, 403 e 412; OT 577, 699, 701 e 731; Ant. 22, 32, 77, 180, 192, 794, 995 e 1058; El. 590; Ph. 1362; OC 

1140; Ar. Av. 852 e 1082, Th. 236 e 706, Ec. 355 e 957, frg. 129 ed. OCT. Bisogna ritenere che soltanto S. Ant. 
794 e OC. 119 appartengono a sezioni liriche, la cui testimonianza illustra come questo costrutto sintattico 
era sentito come proprio di una lingua tecnica, e di conseguenza pariva fuor di luogo nei passaggi più 
poetici. Ma i 18 registri delle tragedie sofoclee, confrontati ai 6 delle commedie aristofaniche – da prescin-
dere dei frammenti –, quando il totale dei versi rispettivi sarebbe de ca. 10.000 versi nelle tragedie, per ca. 
15.000 delle commedie, indica una frequenza di uso quattro volte più alta in Sofocle. 
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sonaggi più connaturali alla satira dei commediografi25. In un precedente frammento 
della stessa opera si legge ancora la frase πτωχικοῦ βακτηρίου, che forse non suggerisce 
una dizione paratragica, ma una nuova parodia della lingua dei professionisti26. Eb-
bene, i due passi commentati bastano come evidenza chiara che Aristofane parodiava 
la lingua medica. L’accumulazione dei termini e l’imitazione della sintassi di questi 
socioletti di persone colte sono più effettive della semplice menzione dello ἰατρός.

Ma c’è un’altra conseguenza da trarre da questi brevi frammenti: un socioletto non 
si compone soltanto di termini tecnici piuttosto esclusivi, come suggerisce il Willi27. 
Infatti lo studioso svizzero tiene a meno la prassi delle lingue tecniche della Grecia 
antica. Nel senso in cui altrove ci riferivamo alla lingua dei grammatici, abbiamo ri-
cordato un prinzipio metodologico basico di queste lingue tecniche: Una grande parte 
dei termini tecnici della filologia sono imprestati a altre discipline scientifiche, sicchè si vede 
come l’analogia supplisce le mancanze di una corretta definizione dei concetti basichi28. Il 
Willi invece ha un criterio molto restrittivo29.

La parodia medica si vede anche in tre passi delle commedie aristofaniche, ormai 
indicati dal Zimmermann30: nelle Rane, Euripide ci fa il discorso del saggio, gon-
fiato di termini ed espressione tecniche31. Negli Acarnesi, la ferita di Lamaco richiede 
attenzioni professionali ordinate da uno schiavo che sembra iniziato nelle arti galeni-
che32. Nelle Vespe, il coro si beffa di Filocleone ed usa espressioni proprie anche dei 
dottori33. In tutte queste scene il modello del socioletto medico si rivela con un profilo 

25 Diversa l’opinione del Willi (2003, 86): Of course many comedies are lost, but we should note that there is 
only a single fragment of Old Comedy in which a doctor appears (si riferisce a Cratete frg. 46).

26 Ar. frg. 130 PCG, cf. Ar. Ach. 448 ἀτὰρ δέομαί γε πτωχικοῦ βακτηρίου, dove invece l’impiego dell’aggettivo 
in *-ικός parodia lo stile di Euripide e diventa dunque paratragico.

27 Willi (2003, 53): (…) Technical ‚languages‘ regularly consists of vocabulary items (‚terms‘) rather than 
morphological or syntactic features.

28 Redondo (2009, 29). Si veda anche sull’argomento Köller (1958); Bécares (1985).
29 Willi (2003, 85), dove sono contestati gli asserti del Jouanna (2000, 172–183) sul valore tecnico dei 

verbi in *-ιάω, e del Zimmermann (1992, 517) sul neologismo ῥοπαλισμός. 
30 Zimmermann (1992, 521–524). Il Zimmermann commenta anche altri passi dove si usano termini tecni-

ci, p.e. Uccelli 1372 ss., Lisistrata 845 ss., Rane 1437 ss.
31 Ar. Ra. 937–944: οὐχ ἱππαλεκτρυόνας μὰ Δί᾽ οὐδὲ τραγελάφους, ἅπερ σύ, / ἃν τοῖσι παραπετάσμασιν 

τοῖς Μηδικοῖς γράφουσιν· / ἀλλ᾽ ὡς παρέλαβον τὴν τέχνην παρὰ σοῦ τὸ πρῶτον εὐθὺς / οἰδοῦσαν ὑπὸ 
κομπασμάτων καὶ ῥημάτων ἐπαχθῶν, / ἴσχνανα μὲν πρώτιστον αὐτὴν καὶ τὸ βάρος ἀφεῖλον / ἐπυλλίοις 
καὶ περιπάτοις καὶ τευτλίοισι λευκοῖς, / χυλὸν διδοὺς στωμυλμάτων ἀπὸ βιβλίων ἀπηθῶν· / εἶτ᾽ ἀνέτρεφον 
μονῳδίαις. Non certo, per Giove, ippogalli e ircocervi come te, roba da dipingere su tappetti persiani! Appena 
ricevetti l’arte tragica da te, per prima cosa la resi sottile, essa che era tutta gonfia di turgidezze di di paroloni 
pesanti e l’alleggerii dapprima con versettini e digressioni e con bianche bietole, propinandole succo di ciarle che 
filtravo dai libri e quindi la nutrii con quelle monodie. Trad. Paduano (19973, 369).

32 Ar. Ach. 1174–1181: ὦ δμῶες οἳ κατ᾽ οἶκόν ἐστε Λαμάχου, / ὕδωρ ὕδωρ ἐν χυτριδίῳ θερμαίνετε· / ὀθόνια, 
κηρωτὴν παρασκευάζετε, / ἔρι᾽ οἰσυπηρά, λαμπάδιον περὶ τὸ σφυρόν. / ἁνὴρ τέτρωται χάρακι διαπηδῶν 
τάφρον, / καὶ τὸ σφυρὸν παλίνορρον ἐξεκόκκισεν, / καὶ τῆς κεφαλῆς κατέαγε περὶ λίθῳ πεσών, / καὶ Γοργόν᾽ 
ἐξήγειρεν ἐκ τῆς ἀσπίδος. Servi che siete nella casa di Lamaco, scaldate una pentola d’acqua, preparate fasce e 
cerotti, lana e bende per la caviglia. Saltando un fosso, l’eroe ha sbatutto contro un palo; si è slogato la caviglia, 
e cadendo ha battuto la testa: roba da svegliare la Gorgone dello scudo. Trad. Paduano (19973, 48).

33 Ar. Ve. 273–277: τί ποτ᾽ οὐ πρὸ θυρῶν φαίνετ᾽ ἄρ᾽ ἡμῖν ὁ γέρων οὐδ᾽ ὑπακούει· / μῶν ἀπολώλεκε τὰς / 
ἐμβάδας, ἢ προσέκοψ᾽ ἐν / τῷ σκότῳ τὸν δάκτυλόν που, / εἶτ᾽ ἐφλέγμηνεν αὐτοῦ / τὸ σφυρὸν γέροντος 
ὄντος· / καὶ τάχ᾽ ἂν βουβωνιῴη. / ἦ μὴν πολὺ δριμύτατός γ᾽ ἦν τῶν παρ᾽ ἡμῖν, / καὶ μόνος οὐκ ἂν ἐπείθετ᾽,  
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chiaro, che negli aspetti concreti viene ben sottolineato da Zimmermann, alla cui 
esposizione rimettiamo. Non condividiamo dunque l’opinione del Willi, nel senso 
che Aristofane non avrebbe mai parodiato il socioletto medico. Pare anche inacetta-
bile l’idea che Aristofane non poteva conoscere la lingua medica perchè i dottori la 
parlavano soltanto tra di loro, abituati sempre a parlare con ogni altra persona l’attico 
standard34. E sentiamo la stessa perplessità quando si legge che, di conseguenza con i 
principi precedenti, questo segreto socioletto medico non si trova appena nella com-
media aristofanica35.

L’interesse di Aristofane per la professione medica non si limita a tutti i materiali 
signalati fin questo momento. Vediamo adesso un passo delle Tesmoforianti:

-ἀνίστασ᾽, ἵν᾽ ἀφεύσω σε, κἀγκύψας ἔχε.
-οἴμοι κακοδαίμων δελφάκιον γενήσομαι.
-ἐνεγκάτω τις ἔνδοθεν δᾷδ᾽ ἢ λύχνον. 
ἐπίκυπτε· τὴν κέρκον φυλάττου νυν ἄκραν.
-ἐμοὶ μελήσει νὴ Δία, πλήν γ᾽ ὅτι κάομαι. 
οἴμοι τάλας. ὕδωρ ὕδωρ ὦ γείτονες. 
πρὶν ἀντιλαβέσθαι †πρωκτὸν τῆς φλογός.†
θάρρει. -τί θαρρῶ καταπεπυρπολημένος;
ἀλλ᾽ οὐκ ἔτ᾽ οἰδὲν πρᾶγμά σοι: τὰ πλεῖστα γὰρ 
ἀποπεπόνηκας.-φῦ ἰοὺ τῆς ἀσβόλου. 
αἰθὸς γεγένημαι πάντα τὰ περὶ τὴν τράμιν36.

/ ἀλλ᾽ ὁπότ᾽ ἀντιβολοίη / τις, κάτω κύπτων ἂν οὕτω / ‚λίθον ἕψεις,‘ ἔλεγεν. / τάχα δ᾽ ἂν διὰ τὸν χθιζινὸν 
ἄνθρωπον, ὃς ἡμᾶς διεδύετ᾽ /ἐξαπατῶν καὶ λέγων / ὡς φιλαθήναιος ἦν καὶ /τἀν Σάμῳ πρῶτος κατείποι, / 
διὰ τοῦτ᾽ ὀδυνηθεὶς / εἶτ᾽ ἴσως κεῖται πυρέττων. / ἔστι γὰρ τοιοῦτος ἁνήρ. / ἀλλ᾽ ὦγάθ᾽ ἀνίστασο μηδ᾽ 
οὕτω σεαυτὸν / ἔσθιε μηδ᾽ ἀγανάκτει. / καὶ γὰρ ἀνὴρ παχὺς ἥκει / τῶν προδόντων τἀπὶ Θρᾴκης· / ὃν ὅπως 
ἐγχυτριεῖς. / ὕπαγ᾽ ὦ παῖ ὕπαγε. Perchè il vecchio non sta fuori, sulla soglia? Non ci sente? Ha perso le scarpe, 
e battuto un piede nel buio, oppure ancora gli si è gonfiata una caviglia? Un attacco di ernia, forse? Lui era il 
più aspro di tutti noi, e non si lasciava convincere; quansdo lo supplicavano, chinava la testa e diceva: ‚è come 
cuocere un sasso‘. Non sarà per quell’uomo di ieri, che ci è sfuggito con l’imbroglio, sostenendo di essere un amico 
del popolo, e che per primo lui aveva svelato ciò che accadeva a Samo? Forse per il dolore è a letto con la febbre: 
cappacissimo! Su, coraggio, alzati, non essere arrabbiato, non ti rodere. Oggi ci arriva tra le mani un grand’uo-
mo, di quelli che hanno venduto la Tracia; fallo a pezzi! Muoveti, ragazzo, andiamo. Trad. Paduano (19973, 
148).

34 Willi (2003, 86): (…) The Athenian public did not regard the handling of obscure terminology as the distinc-
tive sign of an accomplished physician. Willi (2003, 86): There is not a single Aristophanic passage that would 
require advanced medical knowledge to be understandable. 87: (…) Most of this specialist discourse had not yet 
acquired the status of a folk-linguistic stereotype and had not yet become prominent enough to be imitated and 
adapted in a literary genre that addressed a wide audience. Per una prima lista dei termini medici attestati 
nelle commedie aristofaniche, cf. Miller 1945.

35 Comunque, la quantità e la qualità delle testimonianze aristofanee a permesso di comporre un’intera 
monografia sull’argomento, quella del Southard (1971).

36 Ar. Th. 236–246. Alzati, debbo bruciare il resto: sta’ chino! – Poveretto me, diventerò un porcello. – Datemi una 
fiaccola o una lucerna. E tu chinati! Sta’ attento all punta della coda. – Starò attento, per Giove, a meno che tu 
non mi bruci! Ahí, disgraiato me! Acqua, acqua, vicini, prima che il sedere mi prenda fuoco! – Fatti coraggio. – 
E come mi faccio coraggio quando sono tutto una fiamma? – Più niente di male. Il peggio l’ha già subito. – Ahí, 
pfu, questa fuliggine! Tutte le parti sotto sono bruciate. Trad. Paduano (19973, 311–312). 
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Vedete qui come Aristofane fa parlare il dottore come professionista competente, che 
richiede ogni cosa mezzo l’impiego dell’imperativo -ἀνίστασ᾿, κἀγκύψας ἔχε, ἐνεγκάτω 
τις, ἐπίκυπτε, φυλάττου, θάρρει-, che si esprime in un attico seletto, fornito da una 
sintassi speciale, come nel caso della costruzione perifrastica – ormai commentata – 
κἀγκύψας ἔχε, e che opera anche una scelta del lessico e della fraseologia che segue i 
modelli del suo socioletto, come nell’eufemismi κέρκον, τὰ πλεῖστα γὰρ ἀποπεπόνηκας 
e οὐδὲν πρᾶγμά σοι, e nell’espressione τὴν κέρκον (…) ἄκραν. Il malatto invece non 
rifiuta i colloquialismi sintattici, come nella costruzione πλήν γ᾿ ὅτι, oppure fonetici, 
come nella pronunzia di κάομαι con lenizione del iod, e aggiunge anche un volgarismo 
come τράμιν.

Il socioletto retorico e la lingua dei decreti

Per la lingua dell’oratoria abbiamo un’idea abbastanza completa. Prendiamo come 
base l’elenco dei termini raccolti per Willi, più esaustivo di quelli del Denniston e 
del Radermacher37. Se ne vengono esclusi termini che per noi non sono definitori 
di una lingua tecnica per il suo carattere – tali δρύφακτοι, καδίσκος, κημός, κιγχλίς, 
κλεψύδρα, πινάκιον τιμητικόν, σανίδες e χοιρίνη-, troveremmo che quelli adeguati a 
l’esercizio di un mestiere professionale sono lungamente attestati nei primi oratori at-
tici, dove, come era logico, la lista è molto più lunga38. I termini che il Willi considera 
non tecnici, ἀπόφευξις e προσκαλέομαι, attestati diverse volte in Aristofane e spesso 
nelle Vespe39, sono elencati come hapax in Antifonte, un autore retorico di grande 
portata nel senso dell’abilità nell’amministrazione dei risorsi attendibili: ἀπόφευξις si 
trova, sempre in un’orazione pronunciata in sede giudiziaria, Sull’assassinato di Erode, 
in un passo assai tecnico dell’alegazione contro l’avversario, τὰ πρὸς τὸν ἀντίδικον40, 
mentre che προσκαλέομαι si trova nella προκατασκευή41. Il verbo ἀποφεύγομαι si trova 
diverse volte in Antifonte, fino tredeci; ma il suo valore anche altamente tecnico si 
trasluce dal fatto che nelle Tetralogie lo si trova in otto passi, mentre che nei discorsi 
reali compare soltanto nella προκατασκευή del Sull’assassinato di Erode e nella narrazi-
one del Sul coreuta42. La nostra conclusione, dunque, diffiere diametralmente di quella 

37 Radermacher (1921); Denniston (1927).
38 Cf. Van Cleef (1895); Redondo (1991).
39 Ar. Ve. 579, 985 e 997, Nu. 167 e 1151, Pl. 1181 ἀποφεύγω; Ve. 1334, 1406 e 1417, Nu. 1277, Av. 1426, Ra. 578 

προσκαλέομαι; Willi (2003, 77): Any Athenian could have formed the two words on the spot from ἀποφεύγω 
and προσκαλέομαι. Neither ἀποφεύγω nor προσκαλέομαι was reserved for communication among specialists.

40 Antifonte, Sull’assassinato di Erode 66: μηδ᾽ ἐὰν εὖ εἰκάζω, ἐν τούτῳ μοι ἀξιοῦτε τὴν ἀπόφευξιν εἶναι, ἀλλ᾽ 
ἐξαρκείτω μοι ἐμαυτὸν ἀναίτιον ἀποδεῖξαι τοῦ πράγματος. 

41 Antifonte, Sull’assassinato di Erode 13: καίτοι ἐμοὶ εἰ μηδὲν διέφερε στέρεσθαι τῆσδε τῆς πόλεως, ἴσον ἦν μοι 
καὶ προσκληθέντι μὴ ἐλθεῖν, ἀλλ᾽ ἐρήμην ὀφλεῖν τὴν δίκην κτλ. 

42 Antipho II α 6, 7, β 2, γ 6, δ 10, III γ 8, 10, IV β 8, V 16 (ter), VI 35, 36. 
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del Willi43: Aristofane riconosce ed imita con piena consapevolezza la lingua degli 
oratori, anzicchè i tratti linguistici più caraterizzanti di questo socioletto.

Come prima dicevamo riguardo al ruolo dei tratti sintattici e delle frasi formulari 
della lingua medica, così caratterizzanti come i termini cosidetti tecnici, anche la lin-
gua dell’oratoria ha i suoi tratti specifici, al dilà dei termini tecnici. Vediamo adesso 
un passo delle Nuvole e un’altro degli Uccelli per osservare la presenza di strutture 
formulari.

Nel primo passo il coro delle Nuvole racconta ai giudici ateniesi le conseguenze 
della loro condotta:

τοὺς κριτὰς ἃ κερδανοῦσιν, ἤν τι τόνδε τὸν χορὸν 
ὠφελῶσ᾽ ἐκ τῶν δικαίων, βουλόμεσθ᾽ ἡμεῖς φράσαι. 
πρῶτα μὲν γάρ, ἢν νεᾶν βούλησθ᾽ ἐν ὥρᾳ τοὺς ἀγρούς, 
ὕσομεν πρώτοισιν ὑμῖν, τοῖσι δ᾽ ἄλλοις ὕστερον. 
εἶτα τὸν καρπὸν τεκούσας ἀμπέλους φυλάξομεν, 
ὥστε μήτ᾽ αὐχμὸν πιέζειν μήτ᾽ ἄγαν ἐπομβρίαν. 
ἢν δ᾽ ἀτιμάσῃ τις ἡμᾶς θνητὸς ὢν οὔσας θεάς, 
προσεχέτω τὸν νοῦν, πρὸς ἡμῶν οἷα πείσεται κακά, 
λαμβάνων οὔτ᾽ οἶνον οὔτ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲν ἐκ τοῦ χωρίου. 
ἡνίκ᾽ ἂν γὰρ αἵ τ᾽ ἐλαῖαι βλαστάνωσ᾽ αἵ τ᾽ ἄμπελοι, 
ἀποκεκόψονται· τοιαύταις σφενδόναις παιήσομεν. 
ἢν δὲ πλινθεύοντ᾽ ἴδωμεν, ὕσομεν καὶ τοῦ τέγους 
τὸν κέραμον αὐτοῦ χαλάζαις στρογγύλαις συντρίψομεν. 
κἂν γαμῇ ποτ᾽ αὐτὸς ἢ τῶν ξυγγενῶν ἢ τῶν φίλων, 
ὕσομεν τὴν νύκτα πᾶσαν· ὥστ᾽ ἴσως βουλήσεται 
κἂν ἐν Αἰγύπτῳ τυχεῖν ὢν μᾶλλον ἢ κρῖναι κακῶς44.

In questo brano si rivela come pivot sintattico del passaggio l’impiego della subordi-
nata condizionale eventuale con ἤν, attestata cinque volte. Si tratta dunque di un uso 
formulare, ben noto dagli studiosi della lingua dei decreti ateniesi, dove purtroppo 
lo si trova nella forma epicorica della congiunzione, cioè ἐάν45. In quest’aspetto biso-

43 Willi (2003, 79): (…) It is clear that large proportions of the legal vocabulary even in such a topical play 
as Wasps  did not belong to an exclusive specialists’ discourse. (…) If Aristophanes, in a play centred on legal 
matters, did not make fun of legal vocabulary, this vocabulary was probably not regarded as technical.

44 Ar. Nu. 1115–1130. Vogliamo dirvi, cari spetattori, i benefici che riceveranno i giudici se, nei limiti del giusto, da-
ranno una mano a questo coro. Anzitutto, quando a primavera dissodate i campi, faremo piovere prima per voi 
che per gli altri. Poi proteggeremo le viti cariche d’uva, ché non abbiano a patire né siccità, né pioggia eccessiva. 
Se invece qualche mortale ci offende, stia attento ai guai che passerà da parte nostra. Non avrà raccolto di vino 
né di altro, dal suo podere. Quando ulivi e viti germoglieranno, saranno colpiti dalle nostre fionde; se lo cogliamo 
a fabbricare mattoni, subito un acquazzone, e gli spezzeremo le tegole con grandine grossa. E se si sposa lui o 
qualche suo amico o parente, faremo piovere tutta la notte. Preferirà trovarsi in Egitto, piuttosto che aver dato 
sul nostro conto un giudizio sbgliato. Trad. Paduano (19973, 126).

45 Cf. Meisterhans & Schwyzer (1900, 255–256): Am häufigsten finden sich, wie es die Sprache der Gesetze 
und Verordnungen mit sich bringt, die Sätze mit ἐάν. (…) Was die Form dieses Wortes anlangt, so erscheint an 
einer Masse von Stellen aus allen Zeiten (vom VI. Jahrhundert an) ἐάν. Nur sechsmal findet sich vom V.–III.  
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gna sottolineare come la imitazione aristofanica segue un profilo letterario, tramite 
l’esempio della lingua tragica, che anche preferisce l’ionica ἤν invece dell’attica ἐάν. 

Vediamo adesso il secondo passaggio, in cui il venditore di decreti offerisce la sua 
merce a Pistetero, chi purtroppo la ribadisce senz’altro:

Venditore: -ἐὰν δ᾽ ὁ Νεφελοκοκκυγιεὺς τὸν Ἀθηναῖον ἀδικῇ 
Pistetero: -τουτὶ τί ἔστιν αὖ κακὸν τὸ βιβλίον;
Venditore: -ψηφισματοπώλης εἰμὶ καὶ νόμους νέους 
ἥκω παρ᾽ ὑμᾶς δεῦρο πωλήσων. Pistetero: -τὸ τί;
Venditore: χρῆσθαι Νεφελοκοκκυγιᾶς τοῖσδε τοῖς μέτροισι καὶ 
σταθμοῖσι καὶ ψηφίσμασι καθάπερ Ὀλοφύξιοι.
Pistetero:-σὺ δέ γ᾽ οἷσπερ ὡτοτύξιοι χρήσει τάχα46.

In questo passaggio viene sottolineato l’impiego della congiunzione modale καθάπερ, 
piuttosto stranea all’uso letterario sia prosistico che poetico del secolo V a.C., ma mol-
to frequente nella lingua cancelleresca47. Vedasi appunto l’esempio del Decreto sui cal-
cidi, dove si leggono le frasi καθάπερ Ἐρετριεῦσι ἐφσεφίσατο (…), τὸς δὲ ἄλλος τελεν ἐς 
Χαλκίδα καθάπερ οἱ ἄλλοι Χαλκιδέες (…), τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ Ἀντικλες, (…), καθάπερ 
Ἀθένεσιν Ἀθεναίοις48. Nell’oratoria ateniese, καθάπερ viene soltanto usato verso la metà 
del secolo IV: non lo si trova nei discorsi di Antifonte, di Andocide49 e di Lisia, bensì 
in un passo di Eschine50 e due di Dinarco51, e sopratutto nel insieme dei discorsi di Iseo 
e nel corpus Demosthenicum, dove se ne accorge una certa frequenza52. Non sorprende 
niente, nella parodia comica della lingua dei retori, la integrazione di questa dizio-
ne formulare tramandata alla lingua dei decreti53. Ecco la congiunzione καθάπερ, la si 
trova nella commedia aristofanica soltanto quattro volte: nel passaggio degli Uccelli 
commentato sopra, in un passo dei Cavalieri e due delle Donne all’assemblea54. Nei Ca-

Jahr. v. Chr. ἄν. Gänzlich fremd ist den attischen Inschriften die Form ἤν, die bekanntlich in der ionisierenden 
litterarischen Prosa des V. Jahr. (Thukydides, vgl. die Tragiker) vielfach überliefert und ediert ist.

46 Ar. Av. 1035–1041. – Se un nubicuculiese fa torto a un ateniese… – Quest’ altro libraccio, che è? – Sono un 
venditore di decreti; vi porto leggi nuove. – Che? – I nubicuculiesi adopereranno gli stessi pesi e mesure e le stesse 
norme di Olofisso. – E tu subito quelle di Otobusso. Trad. Paduano (19973, 245–246).

47 Meisterhans & Schwyzer (19003, 257): Am beliebtesten ist in der Sprache der Dekrete καθάπερ, die 
schärfste aller Gleichheitspartikeln. Willi (2003, 192) suggerisce un’origine ionia che a noi pare da ritenere 
per la significativa frequenza dell’uso nella lingua letteraria erodotoea. Tuttavia, la congiunzione sembra 
attestata dapertutto nella geografia greca, cf. Hermann (1912, 319; manca, però, la datazione delle testi-
monianze nei singoli dialetti).

48 Schwyzer (1960, 385), ll. 42, 55–57, 70–71 e 72–73.
49 Nel singolo esempio di And. I 98 troviamo soltanto la riproduzione di un decreto, per cui il hapax diventa 

di nulla validità.
50 Aesch. I 190; in altri due passi, Aesch. III 15 e 27, lo stile rieccheggia, consapevolmente e con estrema 

fidelità, la lingua ufficiale ateniese.
51 Din. I 10 e 98.
52 Is. VII 28, VIII 36, XI 2 e 12, Demostene XI 7, XVII 8, 14, 17, 26, 30, XXIII 213, XXXVII 16, XL 25 e 60, XLI 

21 e 29, XLVII 16, XLIX 29 e 61, LV 9 e 19, proem. XLVIII 2; in due passi, Dem. XXIII 41 e 89, l’autore 
riproduce soltanto lo stile della Kanzleisprache. 

53 López Eire (1993).
54 Ar. Eq. 9, Ec. 61 e 75.  
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valieri, lo schiavo Nicia risponde alla domanda, non molto amichevole, di Demostene, 
ὦ κακοδαῖμον πῶς ἔχεις; con un piuttosto aspro κακῶς καθάπερ σύ. Per quest’esempio 
si potrebbe certamente dedurre che la costruzione è ormai intrata nella lingua collo-
quiale, ma non invece nella lingua estandarizzata. Nelle Donne all’assemblea, nella con-
versazione tra Prassagora e una sua compagna tutte e due usano la congiunzione, con 
identica costruzione sintattica, nelle frasi καθάπερ ἦν ξυγκείμενον e καθάπερ εἴπομεν, 
sempre secondo noi come imitazione della lingua dei decreti.

Due passi delle Tesmoforianti ci offriranno nuovi elementi di discussione. Nel pri-
mo si osserva un’accurata imitazione della lingua cancelleresca ateniese. Parla la ban-
ditrice per proclamare il decreto di condanna di Euripide:

ἄκουε πᾶς. ἔδοξε τῇ βουλῇ τάδε 
τῇ τῶν γυναικῶν· Τιμόκλει᾽ ἐπεστάτει, 
Λύσιλλ᾽ ἐγραμμάτευεν, εἶπε Ζωστράτη: 
ἐκκλησίαν ποιεῖν ἕωθεν τῇ μέσῃ 
τῶν Θεσμοφορίων, ᾗ μάλισθ᾽ ἡμῖν σχολή, 
καὶ χρηματίζειν πρῶτα περὶ Εὐριπίδου, 
ὅ τι χρὴ παθεῖν ἐκεῖνον· ἀδικεῖν γὰρ δοκεῖ 
ἡμῖν ἁπάσαις. τίς ἀγορεύειν βούλεται;55

L’accumulazione di formule della fraseologia dei decreti -ἄκουε πᾶς, ἔδοξε τῇ βουλῇ 
τῇ τῶν Ἀθηναίων, ὁ δεῖνα ἐπεστάτει, ὁ δεῖνα ἐγραμμάτευε, ὁ δεῖνα εἶπε, τίς ἀγορεύειν 
βούλεται; ecc.- mette in rilievo la consapevole imitazione che l’autore ci presenta. 
Nel secondo brano l’imitazione è più interessante e sottile, perchè il commediografo 
non imita una fraseologia fissa, ma certe strutture sintattiche ben note degli studiosi 
dell’oratoria contemporanea. Queste sono le frasi iniziali dell’intervento della seconda 
donna, che racconta la sua personale vicenda al coro di tesmoforianti:

ὀλίγων ἕνεκα καὐτὴ παρῆλθον ῥημάτων. 
τὰ μὲν γὰρ ἄλλ᾽ αὕτη κατηγόρηκεν εὖ·
ἃ δ᾽ ἐγὼ πέπονθα, ταῦτα λέξαι βούλομαι.

56

La struttura coinvolta nella battuta di quest’anonima cittadina ateniese non è abituale 
delle sezioni narrative delle Storie di Tucidide, o anche dei Dialoghi platonici. Ma la 
si trova invece nei discorsi tucididei, come mezzo di caratterizzazione della lingua dei 
retori57. Vediamone un esempio:

55 Ar. Th. 372–379: Ognuna ascolti. ‚Il Consiglio delle donne ha decretato ciò che segue, essendo presidente Timo-
cle, segretaria Lusilla, proponente Sostrata. Un’assemblea sarà tenuta all’alba del secondo giorno delle Tesmo-
forie, quando cioè noi abbiamo più tempo, allo scopo di decidere per prima cosa su Euripide e sulla pena che egli 
deve subire, tutte d’accordo che egli ci oltraggia‘. Chi vuole la parola? Trad. Paduano (19973, 314–315).

56 Ar. Th. 443–445: Sono venuta alla tribuna per dirvi poche parole anch’io. Le altre accuse le ha sposte bene 
costei. Perciò io voglio aggiungervi solo quello che mi è personalmente capitato. Trad. Paduano (19973, 316).

57 Th. VI 9, 3; 90, 1; VII 66, 1. Con regime nominale invece dell’orazione completiva, Th. VII 121, 1. 
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ὡς δὲ οὔτε ἐν καιρῷ σπεύδετε οὔτε ῥᾴδιά ἐστι κατασχεῖν ἐφ᾽ ἃ ὥρμησθε, ταῦτα διδάξω58.

Bisogna adesso dimostrare che provviene dell’oratoria questa struttura, cioè, la in-
versione della completiva per rimarcare la posizione principale del verbo reggente, 
staccato alla fine della frase, sicchè spesso l’autore riprende l’orazione subordinata per 
mezzo di un pronome resuntivo. Per così fare, vedremmo prima un esempio del mae-
stro di Tucidide, Antifonte. Il passo si inscrive nel proemio del discorso Per l’uccisione 
di Erode:

πρῶτον μὲν οὖν, ὡς παρανομώτατα καὶ βιαιότατα εἰς τόνδε τὸν ἀγῶνα καθέστηκα, τοῦτο ὑμᾶς 
διδάξω κτλ.59.

Dapprima, che sono stato portato a questo giudizio della forma la più indegna delle leggi e la 
più violenta, questo voglio chiarirvi ecc. (trad. J. Redondo).

La frequenza della struttura nell’oratoria non è purtroppo l’unico argomento dimo-
strativo, ma ce n’è un’altro più efficace: questa struttura si rivela formulare, per quanto 
viene usata nelle sezioni di transito tra le differenti parti del discorso. Le Tetralogie 
antifontee, noti modelli dell’oratoria giudiziaria ateniese, sono ricche di esempi60. 

In modo di conclusione, speriamo di avere fatto un agevole e chiaro resoconto 
delle possibilità de l’analisi sociolinguistica della commedia aristofanica. Nei brani 
scelti si trasluce, secondo la nostra opinione, la perfetta comprensione dell’impiego 
delle lingue tecniche dalla parte di un artista che davvero conosceva la società atenie-
se con sguardo autorevole. E di conseguenza si capisce che i motivi comici esigevano 
tragli spetattori la stessa intellegibilità dei singoli elementi linguistici che caratterizano 
i diversi socioletti.
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