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Gli occhi primeggiano sugli altri organi di senso perché non 
sono fallaci e sono più fedeli nella rappresentazione delle cose. Lo 
dicevano i Greci e lo dicevano i Romani. Non tutti, come vedremo, 
ci credevano.

Tra le diverse declinazioni possibili dell’argomento (1), alcune 
delle quali già nell’antichità oggetto di approfondita riflessione, 
una ci sembra particolarmente adatta al tema del convegno e ri-
guarda la rilevanza — nell’apprendimento giovanile — del ‘vedere 
di persona’, il suo rapporto con la viva vox e la docenza per exempla, 
fino all’esaltazione dell’elemento figurativo e della sua importan-
za mnemotecnica. Le fonti romane di età classica, a cui circoscri-
viamo quasi esclusivamente la nostra attenzione, ne parlano, e del 
tema si conserva traccia finanche nelle Istituzioni Imperiali ove 

1 J. rUsso, The Poetics of  the Ancient Greek Proverb, in Journal of  Folklore 
Research 20, 1983, 121 ss.
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Giustiniano, come ci è occorso già di osservare (2), non disdegna 
qualche riferimento più o meno esplicito alla materia.

Prima di scendere nello specifico della ‘pedagogia dell’occhio’, 
riteniamo utile fare un cenno, in generale, a questa concezione 
dell’eccellenza della vista nel fenomeno conoscitivo.

Il concetto fa capolino già nei versi di Omero ed Esiodo (3). 
Sotto forma di massima sapienziale (4) che mette a confronto 

occhi e orecchi, è conosciuta da Eraclito ed Erodoto. A Roma è, 
ovviamente, Plauto a trattarne per primo, e da qui si diffonde nei 
secoli fino ai nostri giorni, tant’è che ancor oggi la sua eco risuona 
nelle diverse contrade d’Europa (5). 

Inoltre, il primato dell’occhio si posiziona quanto prima al cen-
tro di un dibattito di assoluto rilievo — la così detta «autopsia sto-
riografica» — teso ad affermare, quale criterio assiologico nella 
scelta delle fonti da parte dello storico, la prevalenza degli occhi 

2 a. manFredini, L’occhio e l’orecchio, in Collatio Iuris Romani. Études dédiées 
à Hans Ankum à l’occasion de son 65e anniversaire, Amsterdam, 1995, 285-290; 
id. Goldfingers. Iust. Inst. 4.18.12, in Ius Romanum – Ius Commune – Ius Hodiernum. 
Studies in honour of  Eltje J.H. Schrage on the occasion of  his 65th birthday, Amsterdam, 
1999, 289-299.

3 Cfr. infra.
4 In Dio Chrys. disc. XII, 71 si legge καὶ δὴ τὸ λεγόμενον, ὡς ἔστιν ἀκοῆς 

πιστότερα ὄμματα, ἀληθὲς ἴσως. Per tutte le raccolte di proverbi latini e greci, 
si vedano erasmo da rotterdam, Adagi, trad. it., a cura di E. Lelli, Milano, 
2013, 188 ss.; a. otto, Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer, 
Hildesheim, 1962 (ed. or. Leipzig, 1890), § 9, 251;  Dizionario delle sentenze latine e 
greche, a cura di R. tosi, Milano, 20174, sent. n. 383. Approfondimenti sul tema 
delle massime proverbiali nella Grecia antica in R. Tosi, I Greci: gnomoi, paroi-
miai, apophthegmata, in AA.VV., Teoria e storia dell’aforisma, a cura di G. Ruozzi,  
Milano, 2004, 11; id., La donna è mobile ed altri studi di intertestualità proverbiale, 
Bologna, 2011. Ulteriori aspetti del tema in AA.VV., Speaking Volumes. Orality 
and literacy in the Greek and Roman world, J. Watson (ed.), Leiden (et alia), 2001. 
Aggiustamenti formali in Otto, Die Sprichwörter cit., par. 9, 251 (Homines amplius 
oculis quam auribus credunt) ed Erasmo, Adagi cit., 188 s. (Oculis credendum potius 
quam auribus).

5 Sulla diffusione del proverbio nell’Europa moderna v. Dizionario delle sen-
tenze latine e greche, a cura di R. tosi, cit. 
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sugli oreccchi o sulle parole, vale a dire ciò che lo storico ha visto 
direttamente rispetto a ciò di cui si è avuto solo conoscenza in-
diretta. Nel V secolo con Erodoto e Tucidide, e dopo una lunga 
sordina, con Polibio, il tema raggiunge il suo culmine, per diventare 
progressivamente un luogo comune anche in rapporto alle fonti 
storiche, fino ad essere ridicolizzato (lo fa, ad esempio, Luciano di 
Samosata (II secolo d.C.). In ambiente romano la concezione sto-
riografica dell’autopsia sopravvive debolmente ma riprende slancio 
nell’età moderna (6).

1. Omero: ὀφϑαλμοῖσιν ὁρᾶν (vedere con i [propri] occhi) e le 
porte dei sogni. Le fonti greche e romane, come si è detto, sono 
punteggiate di riferimenti alla concezione primatistica degli occhi 
come organi di senso, riferimenti talvolta solo allusivi, talaltra espli-
citi. Nella poesia omerica non mancano quelli del secondo tipo, 
affidati prevalentemente all’espressione ὀφϑαλμοῖς ὁρᾶν (7). 

Più complesso ma al tempo stesso più avvincente, è il significa-
to riposto nel passo dell’Odissea dove la trepida Penelope, ignara 
dell’identità di Odisseo, gli spiega che «Due sono le porte dei sogni 
inconsistenti: / una è di corno, l’altra d’avorio; i sogni che passano 
/ attraverso l’avorio segato sono fallaci, portando / vane parole; 
invece quelli che vengono fuori / attraverso la porta di lucido cor-
no presentano / cose vere, ogni volta che uno li abbia sognati (li 

6 Per tutti, g. nenci, Il motivo dell’autopsia nella storiografia greca, in Studi 
Classici e Orientali, 3, 1955, 15 ss.; m. laFFranqUe, L’oeil et l’oreille. Polybe et les pro-
blèmes de l’information à l’époque hellénistique, in Revue Philosophique, 158, 1968, 263 
ss.; id., La vue et l’ouïe. Expérience, observation et utilisation des témoignages à l’époque 
hellénistique, in Revue Philosophique, 153, 1963, 74 ss.; g. schepens, L’‘autopsie’ 
dans la méthode des historiens grec, du Ve siècle avant J.–C., Brussel, 1980, 1 ss., l. 
canFora, L’occhio e l’orecchio, in Prima lezione di storia greca, Roma-Bari, 2000, 3 ss. 

7 g. nenci, Il motivo dell’autopsia nella storiografia greca cit., 17 ss.; 18: «Spesso, 
poi, ὀφϑαλμοῖς ὁρᾶν si accompagna con αὐτòς quasi a chiarirci inequivocabil-
mente che siamo di fronte non già a un vuoto pleonasmo ma alla sensibilità del 
poeta per la verità storica, espressa sottolineando il valore della testimonianza 
oculare». Anche in Hes. Th. 150 s.
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abbia visti)» (8). Perché mai i sogni che escono dalla porta di corno 
sono veri e gli altri che escono dalla porta di avorio non lo sono? 
Omero non dà alcuna risposta. E neppure Virgilio, che riprende la 
metafora nell’Eneide:

Virgilio, Aeneis, 6.893 ss.: Sunt geminae Somni portae; quarum altera fertur 
/ cornea, qua veris facilis datur exitus umbris, / altera candenti perfecta nitens 
elephanto, / sed falsa ad caelum mittunt insomnia manes. / his ibi tum natum 
Anchises unaque Sibyllam / prosequitur dictis portaque emittit eburna, / ille viam 
secat ad navis sociosque revisit. 

Siamo al termine del viaggio di Enea all’Ade ed è giunto per 
l’eroe troiano il momento di uscire dal regno dei morti. A parte 
l’interrogativo sollevato dal fatto che Virgilio fa uscire Enea dalla 
porta eburnea, da cui escono i sogni fallaci, introducendo con ciò 
un elemento di scetticismo che rovescia i canoni interpretativi 
del viaggio agli inferi (9), anche qui la domanda senza risposta: 
perché i sogni veri escono dalla porta cornea e gli altri dalla porta 
eburnea? Una spiegazione, che ha avuto largo seguito nel corso 
dei secoli, l’ha suggerita il tardo commentatore virgiliano, il gram-
matico Servio Onorato: la porta cornea simboleggia gli occhi e la 
porta eburnea l’avorio dei denti della bocca. Dalla prima escono 
i sogni veri perché solo dagli occhi esce la verità. Dunque, pri-
mato degli occhi sugli altri organi della conoscenza. Sintetizza 
Servio (10): «Dalla prima porta escono sogni veri come sono vere 

8 Hom. Od., 11, 560-568; trad. di m. giammarco, Roma, 1997. Un ri-
ferimento alle porte dei sogni anche in Plat. Charm. 173 a (traduzione di U. 
bUltrighini, in Platone, Tutte le opere, Roma, 1997, vol. III). Nella letteratura 
latina, oltre a Virgilo di cui nel testo, Hor. carm., 3, 27, 41.

9 g. gUidorizzi, Il compagno dell'anima. I Greci e il sogno, Milano, 2013; W. v. 
harris, Due son le porte dei sogni. L' esperienza onirica nel mondo antico, Roma, Bari, 
2013. 

10 Serv. Aen., 6, 893.1: Sunt geminae somni portae pro somniorum. est in hoc loco 
Homerum secutus, hoc tantum differt, quod ille per utramque portam somnia exire dicit, hic 
umbras veras <per corneam>, per quas <umbras> somnia indicat vera. et poetice apertus 
est sensus: vult autem intellegi falsa esse omnia quae dixit. physiologia vero hoc habet: per 
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le cose che vediamo. Viceversa, dall’altra porta escono sogni fal-
laci come possono esserlo le parole che escono dalla bocca». O 
che entrano dagli orecchi. La doppia metafora dell’insegnamento 
e dell’apprendimento di una conoscenza diretta o indiretta.

Dunque, il poeta augusteo ed il suo più tardo commentatore 
permettono una lettura del passo dell’Odissea che, se plausibile, 
porta a vedere adombrata già nella lingua omerica non solo la con-
cezione degli occhi come fedeli trasmettitori del vero cognitivo ma 
anche, seppure indirettamente (si parla infatti di bocca), la loro su-
periorità rispetto agli orecchi.

2. Eraclito e il proverbio: ὀφθαλμοὶ τῶν ὤτων ἀκριβέστεροι 
μάρτυρες. Gli occhi sono testimoni più precisi degli orecchi. Il dua-
lismo occhi-orecchi si compatta in un passo attribuito ad Eraclito 
(meno sicuro è l’accostamento tra occhi e orecchi in Talete (11)).

Heraclit. fr. 101a Diels, Kranz = fr. 6 Marcovich: ὀφθαλμοὶ τῶν ὤτων 
ἀκριβέστεροι μάρτυρες. 
«Gli occhi sono testimoni più precisi degli orecchi.»

È opinione condivisa che queste parole, attribuite al filosofo di 
Efeso da Polibio (12), siano una citazione verbatim; se così è, già nel 
VI secolo correva dunque una massima che asseriva la maggiore 

portam corneam oculi significantur, qui et cornei sunt coloris et duriores ceteris membris: 
nam frigus non sentiunt, sicut et Cicero dicit in libris de deorum natura. per eburneam vero 
portam os significatur a dentibus. et scimus quia quae loquimur falsa esse possunt, ea vero 
quae videmus sine dubio vera sunt.

11 Stob. anthol. 3,12,14: Qalh=j o( Melh=sioj e)rothQei\j Qalh=j  po/son a)pe/
xei to\  yeu=doj tou=  a)lhqou=j   (o(/son  ) e)/fh   (o)fqalmoi\ tw=n w)/twn. ) Ps. Max.  
Conf. loc. comm. in PG. XCI, col. 900:  Qalh=j o(  Melh=sioj e)rothQei\j u(po/  
tinoj,  Po/son a)pe/xei to\  yeu=doj tou=  a)lhqou=j ,   (o)/son  ), e)/fh,   (o)fqalmoi\ tw=n  
w)/twn.  ) Discussione in g. nenci, Il motivo dell’autopsia nella storiografia greca cit., 21.

12 Pol. 12.27.1: κατὰ τὸν Ἡράκλειτον ὀφθαλμοὶ γὰρ τῶν ὤτων ἀκριβέστεροι 
μάρτυρες. Discussione in Eraclito, Frammenti, a cura di F. Fronterotta, Milano, 
162 s.
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acribia degli occhi rispetto agli orecchi; e che, come si è già detto, 
significava affermare la prevalenza delle forme di sapere autoptico 
su quelle indirette, basate sulle parole degli altri (indifferentemente 
parole udite o lette, il sentito dire anche attraverso i libri (13)). 

Il binomio occhi-orecchi, così cristallizzato nella formula ora 
vista, quanto ad esaustività lascia inappagati (14). Per tacere d’altro, 
esistevano campi conoscitivi, come il suono, interdetti agli occhi, 
e rispetto ai quali la conoscenza auricolare era diretta (15). E poi la 
riflessione che relativizzava la conoscenza attraverso i sensi, l’av-
vento del λόγος, della ψυχή, del νοῦς. Lo stesso Eraclito sembra 
ridimensionare la sua concezione in una testimonianza che an-
cora attende adeguata spiegazione ma che pare conduca all’idea 
che la mente, nel processo conoscitivo, prevalga anche sugli occhi:  
Kακοί μάρτυρες ἀνθρώποισιν ὀφθαλμοὶ καὶ ὦτα ψυχὰς βαρβάρους 
ἐχόντων (fr. 107 Diels, Kranz) (16).

3. Erodoto e il proverbio ὦτα ἀνθρώποισι ἐόντα ἀπιστότερα 
ὀφθαλμῶν (gli orecchi sono per gli uomini assai meno fedeli degli occhi). Lo 
storico delle guerre persiane, forse echeggiando una variante nella 
vulgata dei tempi, ripropone il proverbio in una forma ugualmente 
stringata. Prevale la fedeltà sull’acribia. È omesso il riferimento ai te-
stimoni quale predicativo degli occhi, e gli orecchi diventano il sog-

13 Pol. 12.27.3 a proposito di Timeo.
14 Tuc. 1.73. «Il pensiero greco comprese l’importanza dei sensi, affermò la 

priorità dell’ ὁρᾶν sull’ ἀκούειν, svelò νοῦς, γνόμη, ἐμπειρία ma non colse le aporie 
del problema»: g. nenci, Il motivo dell’autopsia nella storiografia greca cit., 45 s.

15 «Sia la testimonianza oculare diretta (αὐτoψία) sia quella ‘auricolare’ di-
retta (αὐτηκoῖα) sono necessarie al fine di valutare coscientemente la storicità 
di un evento, ma entrambe variano a seconda delle condizioni in cui vengono 
effettuate. La forma αὐτηκoῖα compare piuttosto tardi nel mondo greco, e 
conferma che inizialmente la parola utilizzata per entrambe le testimonian-
ze dirette era αὐτoψία »: v. lisi, Il paradigma del viaggio in Luciano di Samosata, 
Tesi di dottorato a. a. 2013-2014, Università Ca’ Foscari, Venezia, 2014, 118, 
nt. 234.

16 g. nenci, Il motivo dell’autopsia nella storiografia greca cit., 21.
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getto della sentenza, ovviamente meno fedeli degli occhi. Si legga 
Erod. 1.8: ὦτα γὰρ τυγχάνει ἀνθρώποισι ἐόντα ἀπιστότερα ὀφθαλμῶν. 
Gli orecchi sono per gli uomini assai meno fedeli degli occhi.

Con queste parole Erodoto entra nel cuore della ben nota vi-
cenda di Candaule re di Lidia, che briga per mostrare sua moglie 
spogliata a Gige, amico devoto, perché secondo lui non bastano 
solo le parole per descriverne la bellezza, ma ci vogliono gli occhi 
per vederla. Le espressioni, fatte pronunciare da Candaule a giusti-
ficazione della sua insolita proposta, hanno il sapore di una cita-
zione popolar-sapienziale piuttosto che costituire un voluto rinvio 
al dibattito storiografico sull’autopsia, non estraneo, come noto, 
all’insigne storico, ma trattato in altre sedi dell’opera (17). Occhi e 
testimoni tornano al loro posto nella citazione che di Erodoto fa 
nominatim Luciano (18): Ἡροδότῳ μὲν οὖν τὰ δι’ ὀμμάτων φαινόμενα 
πιστότερα εἶναι τῶν ὤτων δοκεῖ . ὀρχήσει δὲ καὶ τὰ ὤτων καὶ ὀφθαλμῶν 
πρόσεστιν. Dunque, Erodoto dice che gli occhi sono testimoni più 
fedeli degli orecchi. 

Filone Alessandrino, oltre a rinvii generici alla tematica in di-
scorso (19), echeggia Erodoto nell’affermazione che gli orecchi 
sono meno fedeli: ὦτα δὲ, ὡς ἔφη τις oὐκ ἀπò σκοποῦ τῶν πρoτέρων 
ὀφϑαλμῶν ἀπιστότερα (20).

Financo l’imperatore Giuliano, nell’epistula a Leonzio, cita ed 
attribuisce la massima al narratore di Thurium (Erodoto, che era 
vissuto, forse nato, in quella città): Ὁ λoγοποιòς ὁ Θούριος ὦτα εἶπεν 
ἀνδρώποις ὀφθαλμῶν ἀπιστότερα (21). L’imperatore riporta anco-

17 Cfr. infra. Chiunque abbia trattato l’autopsia storiografica in Erodoto 
non ha mancato di citare l’episodio di Candaule, ed appunto Erod. 1.5.

18 Lucian. saltat., 78.
19 Cenno in Phil. Al. de spec. leg. 4.137 (ancora sulla minore fedeltà degli 

orecchi); vita Mosis 1.174, 2213.
20 Phil. Al. de spec. leg. 4.60. Interessante la riflessione che gli occhi descrivo-

no fatti, le parole-orecchi interpretano i fatti e quindi meno sicuri; cenno anche 
in de special. legib. 4.137.

21 Jul. ep. 152 [ep. 22] (J. bidez, Les Belles Lettres).
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ra, altrove, la massima (22) . Qui ci limitiamo a ricordare l’orazione 
«L’elogio di Costanzo», ove egli afferma che, a proposito della spe-
ciale corazza militare che era stata appena introdotta, quanti la ve-
devano dopo averne sentito parlare si convincevano che τὰς ἀκοὰς 
σαφῶς ἀπιστoτέρας ἔγνωσαν εἰναι τῶν ὀμμάτων (23). Per tacere d’altro, 
nelle fonti latine tarde ancora un richiamo si può rintracciare in 
Ambrogio (24).

4. Il proverbio plautino pluris est oculatus testis unus quam auri-
ti decem ed il terenziano vidi novi. La tradizione proverbiale a cui 
Plauto per primo dà voce a Roma (25) si distribuisce su vari testi. 

22 V. le referenze alla nota 1 di pagina 54 contenute nella lettera a Leonzio so-
pra citata.

23 Jul. or. 1.30 C (J. bidez, Les belles lettres, 54); cfr anche or. 4.145 D.
24 Ambr. Hexaemer. 1.9.34 in PL XIV, col. 142 D; in realtà le parole (plus 

est quod probatur aspectu quam quod sermone laudatur) esprimono genericamente 
il primato dell’esperienza diretta e della vista sugli orecchi. Altri testi, un po’ 
alla rinfusa, che documentano il concetto: Pseudo-Clem. Recognit.1.5: la prova 
dell’immortalità dell’anima verrà non da ciò che lo dice o da ciò che io sento, 
ma da ciò che io vedo, vedendo ciò con i miei occhi. Io avrò anche dopo la 
più sicura convinzione della sua immortalità; e nessuna fallacia di parole o 
incertezza di udito disturberà la persuasione prodotta dalla vista (4.4); Dio 
Chrys. 12.71; Philo Ale. de spec. leg. 4.60; 4.137; vita Mosis 1.274; 2.213; Drac. 
laud. dei 2,112.

25 È bene dire subito che questo luogo plautino è stato autorevolmente 
ricondotto alla tematica dell’autopsia storiografica. «… un vero soldato (o 
che vuol passare per tale), come lo Stratofane del Truculentus, si concede, al 
principio di un lungo monologo, una vera lezione di metodo che va nella dire-
zione opposta rispetto alla condotta disinvolta di Sosia, il servo di Anfitrione 
in Amph. 200: lui sa bene che moltissimi soldati, per non parlare degli scrit-
tori, hanno mentito raccontando battaglie non viste coi propri occhi, l’esatto 
contrario di quello che farà lui, che sentenzia come se stesse per scrivere una 
pagina di storia: “un solo testimone oculare vale più di dieci testimoni aurico-
lari: quelli che si servono dell’orecchio riferiscono per sentito dire; quelli che 
vedono coi loro occhi, quelli sì che sanno”. Insomma, quale che sia la fonte di 
queste parole qui sentiamo che il bersaglio è ancora una volta il solito elogio 
dell’autopsia caratteristico degli storici, in primo luogo degli storici militari»: 
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Anzitutto la concezione del ‘credere a ciò che si vede’. Semper ocu-
latae manus sunt nostrae. Credunt quod vident (26); Quod video id credo (27). 
Frasi, intercalari, che hanno l’asciuttezza dei modi di dire, molto 
distanti dalla tornita formula di Seneca: homines amplius oculis quam 
auribus credunt (28), o da altri riferimenti letterari di età diversa (29). 
L’originalità di Plauto (o della sua fonte) si manifesta nella rap-
presentazione dei testimoni. I testimoni, infatti, non sono gli oc-
chi o gli orecchi, diversamente fedeli del vero (così Eraclito visto 
sopra) ma sono le persone in quanto testes oculati o auriti delle 
cose e degli avvenimenti. Queste peculiarità semantiche si inse-
riscono in un contesto narrativo un po’ speciale. Nel Truculentus 

Canfora, L’occhio e l’orecchio cit., 5 s. Piuttosto che l’influenza dell’autopsia sto-
riografica e del suo colto dibattito, a noi pare si possa riconoscere nel testo 
l’aderenza alla tradizione sapienziale popolare già diffusa nella poesia epica 
più antica quando di storiografia, per quel che sappiamo, non si parlava. In 
generale, s. kemper, Auriti decem. La gerarchia dei sensi nel Truculentus e nelle altre 
commedie di Plauto con uno sguardo al prima e al poi, in AA. VV. Lecturae plautinae 
Sarsinates XX-XXI Truculentus, Vidularia (Sarsina, 24 settembre 2016), a cura 
di R. Raffaelli e A. Tontini, Urbino, 2017, 59 ss.

26 Plaut. Asin. 202.
27 Plaut. Mil.1004.
28 Sen. epist. 6,5: homines amplius oculis quam auribus credunt. 
29 V. i luoghi citati in otto, Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten 

der Römer cit., § 9, 251. Per esteso ne ricordiamo alcuni: Cic. de orat. 3.160: Id 
accidere credo, vel quod ingeni specimen est quoddam transilire ante pedes posita et alia 
longe repetita sumere; vel quod is, qui audit, alio ducitur cogitatione neque tamen aberrat, 
quae maxima est delectatio; vel quod in singulis verbis res ac totum simile conficitur; vel 
quod omnis translatio, quae quidem sumpta ratione est, ad sensus ipsos admovetur, maxime 
oculorum, qui est sensus acerrimus; Hor. ars 180-185: Segnius inritant animos demissa 
per aurem /quam quae sunt oculis subiecta fidelibus et quae/ ipse sibi tradit spectator; non 
tamen intus/ digna geri promes in scaenam multaque tolles/ ex oculis, quae mox narret 
facundia praesens; Sen. nat. 2.12.6: Dissimilis autem crepitus fit ob dissimilitudinem 
nubium, quarum aliae maiorem sinum habent, aliae minorem. Ceterum illa vis expressi 
spiritus ignis est qui fulgurationis nomen habet, levi impetu accensus et vanus. Ante autem 
videmus fulgorem quam sonum audimus, quia oculorum velocior sensus est et multum aures 
antecedit; Hier. ep. 64.10 in PL XXII, col. 63: moltoque plus intellegitur, quod oculis 
videtur quam quod aure percipitur; et al. 
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Stratofane, rivolgendosi agli spettatori, dice di appartenere a 
quella categoria di soldati a cui le guerre piace farle e raccontarle 
non per sentito dire (30) ma per avervi preso parte (31). Egli è un te-
stis oculatus e, come a voler strapazzare il suo uditorio, ammonisce 
che non si deve lodare (tra i presenti) chi apprezza di più colui 
che ha udito rispetto a colui che ha visto. Vale di più un solo teste 
oculare come lui, di dieci che hanno unicamentre sentito dire; 
quelli che sentono dicono ciò che han sentito, quelli che vedono 
sanno (non laudandu[m]st cui plus credit qui audit quam <ille> qui videt: 
/ [non placet quem illi plus laudant qui audiunt, quam qui vident.] / pluris 
est oculatus testis unus quam auriti decem / qui audiunt audita dicunt, qui 
vident plane sciunt). A ben vedere, il passo forse si può disarticolare 
in tre distinte massime, le quali tutte si incentrano sulle persone e 
convergono nell’affermare il primato degli occhi:

1) non sono degni di lode coloro che credono di più a chi sente che 
a chi vede;

2) vale di più un testimone oculare che dieci auricolari; 

3) quelli che ascoltano dicono ciò che hanno udito; quelli che ve-
dono conoscono senz’altro. 

30 L’esatto opposto di Sosia, il servo di Anfitrione. Di ritorno da una guer-
ra per la difesa di Tebe, Sosia, mandato avanti dal padrone per raccontare alla 
moglie di quest’ultimo le eroiche imprese del coniuge, si trova in un certo im-
barazzo perché della guerra non ha visto nulla ma senza indugio si accinge a 
ricostruire e a riferire quello che sulla guerra ha sentito: Plaut. Amph. 190 ss.: 
id vi et virtute militum victum atque expugnatum oppidum est / imperio atque auspicio eri 
mei Amphitruonis maxime. / praeda atque agro adoriaque adfecit populares suos / regique 
Thebano Creoni regnum stabilivit suom. / me a portu praemisit domum, ut haec nuntiem 
uxori suae, / ut gesserit rem publicam ductu imperio auspicio suo. / ea nunc meditabor quo 
modo illi dicam, cum illo advenero. / si dixero mendacium, solens meo more fecero. / nam 
cum pugnabant maxume, ego tum fugiebam maxume; / verum quasi adfuerim tamen 
simulabo atque audita eloquar. / sed quo modo et verbis quibus me deceat fabularier, / 
prius ipse mecum etiam volo hic meditari. sic hoc proloquar. 

31 Plaut. Truc. 482 s.
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La massima del testimone oculare che supera, per affidabilità, 
dieci testimoni auditivi stacca le altre. Apuleio e Festo (32) la ricor-
dano dopo secoli. Dunque, quel che resta di Plauto è «Vale più un 
testimone oculare che dieci testimoni auricolari». Questa massima, 
destinata ad affermare in generale la supremazia della testimonian-
za diretta su quella indiretta, è stata nel tempo catturata in ambito 
giuridico, dove del resto non va confusa con l’adagio unus testis nul-
lus testis di stretta derivazione tecnica. Oltre a Plauto, forse per le 
dirette influenze della commedia greca, vanno ricordate le parole 
iniziali della frase di Cherea nell’Eunuchus che dal contesto ricevono 
il sapore del modo di dire: v. 350: vidi novi scio quo abducta sit. Vidi 
novi, ho visto, quindi conosco (33).

5. Socrate / Apuleio: “ut te videam”, inquit, “aliquid et loquere”. 
Larga diffusione, dunque, in Grecia come a Roma, conosce il pro-
verbio sulla supremazia degli occhi. Ciò vuol dire in sostanza che 
nell’apprendimento vale di più il vedere con i propri occhi che il 
sentir dire. 

Ma non era unanime la condivisione di questo assunto. Princi pal-
mente all’interno di una riflessione approfondita sulla conoscenza 
e sulla differenza tra vero e falso. Come visto, lo stesso Eraclito, in 
un frammento di dubbia interpretazione, sembra inclinare per una 
posizione più scettica sulla verità della conoscenza se manca la ψυχή. 
Cattivi testimoni sono agli uomini gli occhi e gli orecchi se hanno 
anime da barbari (Fr. 64 Diels, Kranz). Così qualcuno ha sintetizza-
to: «Interessante ai fini della nostra indagine è avere messo in luce 
come, fin da Eraclito e dalle scuole mediche l’autopsia, celebrata 
come affermazione dell’indagine diretta rispetto alle notizie tràdite, 
trova il suo limite e la sua norma nel νοῦς e nella γνόμη, perdendo 
così quel valore di oggettività che sta alla base del ricorso ad essa» (34).

32 Apul. flor. 2; Fest. 198 L.
33 otto, Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer cit., § 9, 251.
34 g. nenci, Il motivo dell’autopsia nella storiografia greca cit, 24.



92

ARRIGO DIEGO MANFREDINI

Accenti critici sembra si possano ricavare anche da frammenti 
di Callimaco (35). Empedocle pare porre sullo stesso piano vista e 
udito (36). Luciano denuncia la carenza della conoscenza visiva ri-
spetto alla musica, come il profumo è precluso alla conoscenza 
visiva e a quella auricolare (37). Altrove dice, forse celiando, di scri-
vere su ciò che lui non ha mai visto, né sperimentato, né appreso 
da altri (38). Strabone addirittura rovescia in materia di scienza (πρὸς 
ἐπιστήμην ὀφθαλμοῦ) il valore dei due organi di senso affermando 
che l’orecchio è nettamente superiore all’occhio (39). Giuliano, nella 
lettera a Leonzio citato sopra, dove riporta le parole di Erodoto, 
aggiunge che lui è di avviso contrario credendo più agli orecchi 
che agli occhi, e se avesse visto Leonzio anche dieci volte, si fide-
rebbe solo dei suoi orecchi, avendogli questi detto (evidentemente 
attraverso le parole di Leonzio) che lui è assolutamente incapace di 
mentire (40).

La testimonianza sicuramente più interessante è quella di 
Apuleio che coinvolge Socrate e cita al contrario Plauto (41):

Apul. florid. II: At non itidem maior meus Socrates, qui cum decorum adulescentem 
et diutule tacentem conspicatus foret, “ut te videam”, inquit, “aliquid et loquere.” 
Scilicet Socrates tacentem hominem non videbat; etenim arbitrabatur homines non 
oculorum, sed mentis acie et animi obtutu considerandos. Nec ista re cum Plautino 
milite congruebat, qui ita ait: Pluris est oculatus testis unus quam auriti decem. 
Immo enimvero hunc versum ille ad examinandos homines converterat: Pluris est 
auritus testis unus quam oculati decem. Ceterum si magis pollerent oculorum quam 
animi iudicia, profecto de sapientia foret aquilae concedendum. Homines enim neque 
longule dissita neque proxume adsita possumus cernere, verum omnes quodam modo 

35 Ad es. Call. fr. 282 Pfeiffer.
36 Emped. fr. 2 e 3 Diels, Kranz.
37 Lucian. saltat. 78-79
38 Lucian. V. H. I,4.
39 Strab. 2,5,11.
40 Jul . epist. 152.
41 Apul. flor.2. Commentario di b. todd lee, Apuleius’ Florida , Berlin, New 

York, 2005, 58 s.
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caecutimus: ac si ad oculos et obtutum istum terrenum redigas et hebetem, profecto ve-
rissime poeta egregius dixit velut nebulam nobis ob oculos offusam nec cernere nos nisi 
intra lapidis iactum valere. Aquila enimvero cum se nubium tenus altissime subli-
mavit evecta alis totum istud spatium, qua pluitur et ninguitur, ultra quod cacumen 
nec fulmini nec fulguri locus est, in ipso, ut ita dixerim, solo aetheris et fastigio hiemis 
cum igitur eo sese aquila extulit, nutu clementi laevorsum vel dextrorsum tanta mole 
corporis labitur, velificatas alas quo libuit advertens modico caudae gubernaculo, inde 
cuncta despiciens ibidem pinnarum eminens indefessa remigia ac paulisper cunctabun-
do volatu paene eodem loco pendula, circumtuetur et quaerit, quorsus potissimum in 
praedam superne sese ruat fulminis vicem; de caelo improvisa, simul campis pecua, 
simul montibus feras, simul homines urbibus uno obtutu sub eodem impetu cernens, 
unde rostro transfodiat, unde unguibus inuncet vel agnum incuriosum vel leporem 
meticulosum vel quodcumque esui animatum vel laniatui fors obtulit […]». (42)

42 Per testo e traduzione v. Lucio Apuleio, L’apologia o la magia. Florida, a 
cura di G. Augello, Torino, 1984, 428: «Ma al contrario la pensava il mio antena-
to Socrate, a cui dando nell’occhio un bel giovane, che se ne stava a lungo zitto: 
‘Perché io ti veda — gli disse— prova a dire qualcosa!’ Evidentemente Socrate, 
se uno se ne stava zitto, faceva conto di non vederlo. Egli infatti riteneva che 
gli uomini sono da considerare non in base agli occhi, ma all’acutezza della 
mente e alla prontezza dell’anima. Su questo argomento certo non si accordava 
con il soldato plautino che dice così ‘Vale di più un solo testimone che ha gli 
occhi, che dieci che hanno gli orecchi’. Lui al contrario, capovolgendo questo 
verso, l’applicava all’esame degli uomini: ‘vale di più un solo testimonio con gli 
orecchi che dieci con gli occhi’. Del resto, se avessero più valore i giudizi degli 
occhi di quelli dell’animo, senza dubbio, in fatto di sapienza, bisognerebbe di-
chiararsi inferiori all’aquila. Noi uomini infatti non riusciamo a distinguere né 
gli oggetti troppo lontani, né quelli troppo vicini, ma in certo qual modo siamo 
tutti un po’ ciechi; e se fai dipendere tutto dagli occhi e dalla nostra vista ter-
rena e debole, ha senz’altro ragione il grande poeta che affermò che c’è come 
una nebbia sparsa dinanzi ai nostri occhi e che non possiamo vedere se non a 
un tiro di sasso. L’aquila al contrario, quando si è levata in alto in alto, fino alle 
nuvole, sollevandosi con le ali a tutto questo spazio da dove cade la pioggia e la 
neve, al di là di quella cima dove non è posto neanche al fulmine e alla folgore, 
nello stesso, per dir così, livello dell’etere e al culmine della tempesta — quando 
dunque l’aquila si è innalzata fino a quel punto e con un leggero movimento a 
sinistra o a destra sposta la grande mole del corpo, dirigendo le ali simili a vele 
di navi dove vuole con un leggero movimento della coda, che fa da timone, e 
osservando tutto lo spazio che domina e movendo senza posa l’instancabile 
remeggio delle penne, e quasi sospesa, nello stesso luogo grazie ad un volo per 
un poco indugioso, guarda tutt’intorno e cerca dove meglio precipitarsi dall’al-



94

ARRIGO DIEGO MANFREDINI

In questo bellissimo frammento manca l’inizio (43). È probabile 
che Socrate, il vero protagonista nella finzione narrativa, si sentisse 
provocato dalla solita massima per cui gli occhi sono più fedeli 
degli orecchi, e vi reagisse. Anzitutto con il ricordare che, come 
affermava l’egregio Omero, c’è una nebbia sparsa dinanzi ai nostri 
occhi che ci impedisce di vedere se non a un tiro di sasso, a dif-
ferenza dell’aquila la cui potenza visiva domina gli spazi più ampi 
dalle più impervie alture. Ma gli uomini, a differenza delle aquile, 
hanno la possibilità di vedere con gli occhi della mente, di ‘vedere’, 
e quindi di conoscere, un uomo attraverso quello che dice e che noi 
ascoltiamo. Non con gli organi della vista ma con l’acutezza della 
mente. I mezzi tecnici di questa conoscenza attraverso la mente 
sono le parole e l’udito (44). 

6. Storiografia e autopsia. Il nostro rapido sguardo sul primato 
della conoscenza oculare nell’antichità greca e romana, finalizzato 
ad introdurre il tema del titolo, non può non contenere almeno un 
cenno all’autopsia storiografica. Il termine è composto da αὐτὸς 

to come un fulmine su una preda; dal cielo, imprevista, con un solo sguardo 
adocchia e tiene sotto la sua minaccia contemporaneamente le bestie nei campi, 
le fiere sui monti, gli uomini nelle città, pronta a trafiggere col becco e a unci-
nare con gli artigli o un agnello tranquillo, o un lepre timido, o qualsiasi altro 
animale che il caso le ha offerto per mangiare o dilaniare ». Poco incisiva ci 
sembra la traduzione del proverbio plautino dove palesemente è contrapposta 
la testimonianza oculare perché diretta, a quella auditiva, per sentito dire. Bella 
la traduzione di F. piccioni, I Florida di Apuleio. Prolegomena, testo critico e traduzio-
ne. Tesi di Dottorato in Storia, Letterature e Culture del Mediterraneo, XXVI 
ciclo, Università degli Studi di Sassari, pp.104 s.

43 Lucio Apuleio, L’apologia o la magia. Florida, a cura di G. Augello, cit., 428 
nt.1. In generale a. la rocca, Il filosofo e la città. Commento storico ai Florida di 
Apuleio, Roma, 2005, 80 ss.

44 Pari fiducia sembra porre in vista e udito Aug. fid. invis. (de fide rerum quae 
non videntur) 1.1, in PL XL, col. 171. Adde Drac. carmen de deo (laud. dei) 2.112 
in PL LX, col. 679: nitida la contrapposizione tra ciò che si vede e spernataque 
relata.
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ὀψόμαι ὁρᾶν, vedere di persona, ed esprime il severo e velleitario 
monito che lo storico, a garanzia di autenticità dei fatti che descrive, 
debba assistervi e indagarli di persona. È palese la stretta vicinan-
za di questa concezione alla massima sapienziale del primato degli 
occhi, di cui si è detto, già presente in Omero, affidata all’espres-
sione ὀφϑαλμοῖσιν ὁρᾶν (45). Così, in un noto saggio, G. Nenci defi-
nisce in generale l’autopsia «l’esigenza di vedere con i propri occhi 
come garanzia della realtà storica di quanto viene conosciuto» (46). 
Questa «fu sentita dal pensiero greco con tanta persistenza che 
ancora ai tempi di Luciano (47), dieci secoli dopo che nell’epopea 
omerica è per la prima volta affermata, la ritroviamo tra i τόποι 
che egli mette in ridicolo e che dovevano essere, ovviamente, i 
più diffusi nelle opere storiche» (48). Sul contenuto, si possono 
ripetere gli slogan che ὁρᾶν prevale sull’ ἀκύειν, che l’indagine di-
retta prevale sulle notizie tràdite; in definitiva che le fonti dirette 
prevalgono su quelle indirette. Ma, nello specifico delle singole 
posizioni storiografiche, non lievi erano i margini di differenza; 
ed anche nei massimi storici del V secolo (49) permangono talune 

45 G. nenci, Il motivo dell’autopsia nella storiografia greca cit., 17; alla p. 15 s. si 
legge: «L’autopsia, l’esigenza cioè di vedere con i propri occhi come garanzia 
di quanto viene conosciuto, fu sentita dal pensiero greco con tanta persistenza 
che ancora ai tempi di Luciano, dieci secoli dopo che nell’epopea omerica è per 
la prima volta affermata, la ritroviamo fra i τόποι che egli mette in ridicolo, e che 
dovevano essere, ovviamente, i più diffusi nelle opere storiche». Di Luciano è 
richiamato solo H. C. 39.

46 G. nenci, Il motivo dell’autopsia nella storiografia greca cit., 15.
47 Lucian. H. C. 39.
48 G. nenci, Il motivo dell’autopsia nella storiografia greca cit., 15-16.
49 Erodoto, Tucidide e Polibio, anche se non si manca di sottolineare il 

secolare silenzio mantenuto tra i primi e l’ultimo (G. nenci, loc. ult. cit.).Testi 
principali: Erod. 1.8; 2.29; 2.99; 2.156 (sulla differenza tra le cose viste e quelle 
udite); le cose dette e controllate de visu (2,102); differenza tra testimoni ocula-
ri ed auricolari: 4,16; 2,19; 6,47; 8,109. Anche Tucidide afferma indirettamente 
che non si può fare storia se non di ciò che si è visto (1.73) , ma considera la 
soggettività della percezione, l’idea che al di sopra dei sensi ci sia la ragione e 
che gli occhi della ragione vedano meglio (G. nenci, Il motivo dell’autopsia nella 
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aporie che richiederebbero il dovuto approfondimento tematico. 
Invece nulla di più possiamo (forse sappiamo) fare che riportare 
una sintesi di Mazzarino (50). Egli, da par suo, in un dotto gioco 
di rimandi bibliografici, fa comprendere in poche righe l’essen-
za dell’autopsia applicata alla storia e, soprattutto, l’abissale dif-
ferenza tra pensiero antico e quello moderno sulla narrazione 
storica del presente. Così l’a. (51): «[…] G. Nenci ha osservato giu-
stamente (52) come «i tre maggiori storici greci, Erodoto, Tucidide e 
Polibio, siano coloro che più di ogni altri identificarono nel grado 
di autopsia il grado di fedeltà storica»; e ciò è tanto più significativo 
per Erodoto che non scrive di storia contemporanea; comunque, 
l’ideale di autopsia si appaga primamente nella trattazione di fatti 
contemporanei, ed anzi dei fatti dei quali lo storico ha esperienza 
diretta […] (53). La verità è, da questo punto di vista della storio-
grafia classica, per lo più una c o n o s c e n z a  s u l  p r e s e n t e, 
valida in modo eminente quando è conoscenza ed azione diretta 
(autourgía). Per l’uomo di oggi, le cose stanno, per lo più, esatta-
mente nei termini opposti: egli non ritiene che il factor possa essere 
histor […], e pensa piuttosto che «c o n o s c e n z a  (Wissen) s i  d à 
s o l o  d e l  p a s s a t o  mentre del presente si dà tutt’al più cogni-
zione (Erkennen) e del futuro né conoscenza né cognizione» […]. 
Concludiamo. Per l’uomo classico, soprattutto del presente si dà 

storiografia greca cit., 33 ss., citando Th. 1.22.1; 5.83-113). Solo dopo secoli la 
dottrina autoptica conoscerà un’altra adeguata riflessione, e ciò sarà con Polibio 
(G. nenci, op. cit., 39 ss.: 12.25.2; 12.25.4; 12.25.7; 12.28; 3.4.13; 12.4 c; 4.2.2. 
Per l’a. «la posizione polibiana si riassume nell’affermare l’ αὐτoψία per uno sto-
rico ἔμπειρος ed il cui ideale sia γνῶσις καὶ ϑέα», 40). Il pensiero greco comprese 
l’importanza dei sensi, affermò la priorità dell’ ὁρᾶν sull’ ἀκoύειν, svelò νοῦς, 
γνώμη, ἐμπειρία ma non colse le aporie del problema (G. nenci, op. cit., 45 s.).

50 s. mazzarino, Il pensiero storico classico, II.2, Bari, 19744, 369 s.; c. 
ginzbUrg, Montrer et citer, in Le Débat, 56 (settembre-ottobre 1989), 43-54.

51 mazzarino, Il pensiero storico classico II.2 op. cit.
52 nenci, Il motivo dell’autopsia nella storiografia greca cit., 40.
53 Tra gli altri autori citati, g. avenariUs, Lukians Schrift zur Geschichts-

schreibung, Meisenheim am Glan, 1956, 35 ss.; J. henning, Was ist eigentlich ge-
schehen?, in ZRGG 15, 1963, 283.



97

QUI EST SENSUS ACERRIMUS. IMPARARE E CAPIRE CON GLI OCCHI

conoscenza storica nuova […], la conoscenza istorica ideale è per 
lo più, per l’uomo classico, una conoscenza i m m e d i a t a,  con 
autopsia ed empeiria, possibilmente autourgia; per l’uomo d’oggi è 
per lo più conoscenza mediata; e con ciò si connette la differenza fra 
la storiografia antica, assai vicina alla vita e all’arte, e la storiografia 
dell’Ottocento e d’oggi che soprattutto vuole essere scienza».

7. Per quanto concerne Roma, esclusi i testi assai numerosi che 
si limitano a ricordare il proverbio della prevalenza degli occhi (54), 
restano pochi quelli che portano la riflessione sul valore dell’autop-
sia come concezione storiografica. Il più importante è il passo di 
Isidoro di Siviglia che si ritiene possa avere facilitato l’assimilazione 
dell’autopsia nel medioevo (55):

Isid. orig. 1,41,1: Historia est narratio rei gestae, per quam ea, quae in praeterito facta 
sunt, dinoscuntur. Dicta autem Graece historia ἀπὸ τοῦ ἱστορεῖν, id est a videre vel 
cognoscere. Apud veteres enim nemo conscribebat historiam, nisi is qui interfuisset, et ea 
quae conscribenda essent vidisset. Melius enim oculis quae fiunt deprehendimus, quam 
quae auditione colligimus. Quae enim videntur, sine mendacio proferuntur.

Un cenno a Diodoro Siculo e ad Ammiano. Il primo dichiara 
che ad Alessandria ha consultato archivi e sentito testimoni oculari 
ἱνα τῶν ἀναγκαιoτάτων καὶ πλείστων μερῶν αὐτόπται γενηϑῶμεν, e lo 
stesso a Roma (56). Quanto al secondo, contano le prefazioni, per 
certi aspetti contrastanti, ai libri 15.1.1 e 26.1.1-2, soprattutto la 
prima che riportiamo (57):

54 «Homines amplius oculis quam auribus credunt»: otto, Die Sprichwörter 
u. sprichwörtlichen Redensarten der Römer cit., par. 9, 251.

55 V. g. schepens, L’ ‘autopsie’ dans la méthode des historiens grecs cit., 1 s.
56 Diod. 3,38,1; 1,4,4. A fronte di un progetto di ‘storia universale’ qua-

le quello di Diodoro, gli interrogativi sul metodo hanno da sempre interes-
sato gli studiosi, i quali hanno teso a marginalizzare il metodo autoptico. 
Specificatamente sul primo passo, k.s. sacks, Diodorus Siculus and the First 
Century, Princeton, 1990, 85 e passim.

57 Analisi delle due prefazioni in c.W. Fornara, The prefaces of  Ammianus 
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Amm. 15.1.1: Utcumque potuimus veritatem scrutari, ea quae videre licuit per 
aetatem, vel perplexe interrogando versatos in medio scire, narravimus ordine casuum 
exposito diversorum: residua quae secuturus aperiet textus, pro virium captu limatius 
absolvemus, nihil obtrectatores longi, ut putant, operis formidantes. Tunc enim laudanda 
est brevitas cum moras rumpens intempestivas nihil subtrahit cognitioni gestorum.

Un richiamo indiretto si può forse scorgere in Seneca:

Sen., nat. quaest. 4.3.1: Grandinem hoc modo fieri si tibi affirmavero quo apud nos 
glacies fit, gelata nube tota, nimis audacem rem fecero. Itaque ex his me testibus nu-
mero secundae notae, qui vidisse quidem se negant; aut, quod historici faciunt, et ipse 
faciam: illi cum multa mentiti sunt ad arbitrium suum, unam aliquam rem nolunt 
spondere sed adiciunt: “Penes auctores fides erit”.

Tra i non storici ricordiamo anche Gellio che rinvia a Verrio 
Flacco, sulla storia come conoscenza di accadimenti presenti e 
quindi l’implicita derivazione del termine da ὁρᾶν (58):

Gell., 5.18.1: «Historiam” ab “annalibus” quidam differre eo putant, quod, cum 
utrumque sit rerum gestarum narratio, earum tamen proprie rerum sit “historia”, 
quibus rebus gerendis interfuerit is, qui narret; 2. eamque esse opinionem quorundam 
Verrius Flaccus refert in libro de significatu verborum quarto…».

8. Capire con gli occhi. Seneca e la geometria dell’apprendimen-
to. È giunto il momento di compiere qualche passo ulteriore verso 
il nostro approdo, rappresentato, come detto sopra, dalla soprav-
vivenza dell’autopsia nelle Institutiones giustinianee. E ciò faremo 
ripercorrendo alcune fonti della prima età classica e più tarde, dal-
le quali emerge in pieno la valorizzazione dell’elemento visivo nel 

Marcellinus, in AA. VV., Cabinet of  the Muses. Essays on classical and comparative 
literature in honor of  Thomas G. Rosenmeyer, M. Griffith – D.J. Mastronarde (a 
cura di), Atlanta, 1990, 163-172 e specialmente 164-169. Più in generale, e.a. 
thompson, The historical work of  Ammianus Marcellinus, Cambridge, 1947, 20-41; 
critico g. sabbach, La méthode d’Ammien Marcellin. Recherches sur la construction du 
discours historique dans les Res gestae, Paris, 1978.

58 V. c. ginsbUrg, Il filo e le tracce. Vero Falso Finto, Milano, 20182, 28.
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quadro di una concezione educativa fortemente ispirata alla empi-
ria e alla partecipazione visiva. Accenneremo pertanto — con ciò 
avvicinandoci al tema del convegno — alla rilevanza del ‘vedere 
di persona’, al suo rapporto con la viva vox e l’udito, e la docenza 
per exempla, fino all’esaltazione dell’elemento figurativo e della sua 
funzione mnemotecnica. 

Esordiamo con un testo di intonazione generale che letteral-
mente coniuga l’intelligere con gli occhi piuttosto che con gli orec-
chi. Così S. Girolamo nella lettera 64.10: multoque plus intellegitur quod 
oculis videtur, quam quo aure percipitur: «Si comprende molto di più ciò che si 
vede di quel che si percepisce con l’orecchio» (59). 

Forse non è fuori luogo richiamare il concetto di ‘didascalia im-
plicita’ (60) elaborato dagli studiosi per il teatro, soprattutto se lo 
rapportiamo a

Hor. ars 180-185: Segnius inritant animos demissa per aurem /quam quae sunt 
oculis subiecta fidelibus et quae / ipse sibi tradit spectator; non tamen intus / digna 
geri promes in scaenam multaque tolles / ex oculis, quae mox narret facundia praesens. 

Come non ci pare azzardato ricordare il filone dei ‘Visual 
Studies’ (61), in cui non ci addentriamo perché fuori della nostra 
portata.

Ma a ricondurci nel vivo della conoscenza oculare è Seneca il 
giovane, che indirizza a Lucilio le seguenti parole (62):

59 Hier. ep. 64,10 in PL XXII, col. 63. Cfr. infra. 
60 Per il concetto di ‘didascalia implicita’ in riferimento al teatro greco, g. 

chancellor, Implicit Stage Direction in Ancient Greek Drama: Critical Assumptions 
and the Reading Public, in Arethusa 12, 1979, 133; il punto di vista è stato applicato 
anche allo studio di Plauto.

61 Sulle «théories de la vision» e l’«anthropologie du regard» v. contributi 
di AA. VV. Vision et regard dans la comédie antique, in Cahiers des études anciennes, 51, 
2014.

62 Sul passo v. l’ampio commento di ch. richardson-hay, First Lessons. 
Book 1 of  Seneca’s Epistulae Morales. A Commentary, Bern, 2006, 239 ss. È appena 
il caso di ricordare l’uso proverbiale dell’ultima espressione, già estrapolata e 
commentata fuori dal contesto in età tardoclassica.
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Sen. ep. 6.5: Mittam itaque ipsos tibi libros, et ne multum operae impendas dum 
passim profutura sectaris, imponam notas, ut ad ipsa protinus quae probo et miror 
accedas. Plus tamen tibi et viva vox et convictus quam oratio proderit; in rem prae-
sentem venias oportet, primum quia homines amplius oculis quam auribus credunt, 
deinde quia longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla. 

Dopo il pensiero fulmineo espresso sulla necessità della condi-
visione (63), il filosofo avverte Lucilio che gli manderà i libri da lui 
richiesti; questi recheranno dei segni in modo tale da rendere più 
rapido per il giovane l’accesso ai punti salienti del testo (come se 
la lettura completa fosse da ritenersi inutile). Ed infatti gli giove-
rebbero di più, aggiunge Seneca rivolto a Lucilio, la viva voce e la 
convivenza, piuttosto che un discorso scritto (64). Lucilio dovrebbe 
venire sul posto (in rem praesentem) perché gli uomini si fidano più 
degli occhi che degli orecchi, perché lungo è il percorso attraverso 
i precetti, breve e sicuro quello attraverso gli esempi.

I termini identificativi del pensiero senecano sull’apprendi-
mento sono simmetricamente posizionati così da fornire un qua-
dro concettuale chiaro: la viva vox e il convictus stanno in oppo-
sizione all’oratio, così come gli oculi lo sono rispetto alle aures, e 
gli exempla ai praecepta, cioè ai concetti. Dunque, l’apprendimento 
dalla viva voce di qualcuno (65) e dall’osservazione diretta del suo 
comportamento in una situazione di convivenza dialogica (viva 
vox, exempla, convitus) vale di più di quello acquisito attraverso le 
pagine scritte (oratio, praecepta).

63 Sen. ep. 6.4. 
64 Dopo lo sguardo sui libri «this viewpoint is suddenly challenged by 

the notion as viva vox et convictus, i.e. real life teaching in a context of  human 
interaction and association (epp. 90,40-43;109,1)»: ch. richardson-hay, op. 
ult. cit., 239.

65 «Seneca is presumably referring to a teacher but the phrase viva voce et con-
victus is unspecific and could refer to anyone (or a number of  people) with the 
initiative and the knowledge to guide and advise another»: ch. richardson-
hay, loc. ult. cit.
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Una teorica, al tempo stesso, dell’apprendimento e dell’insegna-
mento che merita qualche ulteriore rilievo. Anzitutto, quello che si 
compie per il tramite delle lettere e dei libri (oratio, praecepta) è con-
siderato un apprendimento di tipo auditivo, forse perché percepito 
come indiretto. Così come la voce viva del maestro, tutt’uno con 
la sua gestualità (66), sembra compattarsi con la fisicità di questo ed 
offrirsi alla vista piuttosto che all’orecchio. All’elemento della voce 
dei boni viri si intreccia quello del convitus, che significa soprattutto 
dialogo (67) e gli esempi – non quelli ricalcati sulle figure del passa-
to, che costituiscono una pagina a sé dell’opera e del pensiero di 
Seneca (68), ma quelli forniti dal docente con il suo comportamento 
– appartengono come ovvio all’apprendimento oculare (69). 

66 Non ci sembra fuori luogo il richiamo agli oratori e agli attori, su cui si 
può rimandare a: F. graF, Gesture and Conventions: the Gestures of  Roman Actors and 
Orators, in AA.VV., A cultural History of  Gesture from Antiquity to the Present Day, 
J. Bremmer and H. Roodemburg (eds.), Cambridge 1991, 36 ss.; g. petrone, 
L’oratore allo specchio. I gesti delle passioni secondo Quintiliano, in AA.VV., Le passioni 
della retorica, g. Petrone (a cura di), Palermo, 2004, 133 ss.; id., L’orateur et le 
corps dans la Rome antique, in AA.VV., Corps en jeu de l’Antiquité à nos jours, m-h. 
Garelli et V.Visa-Ondarçuhu (Sous la direction de), Rennes, 2010, pp. 31 ss.;  
a. cavarzere, Gli arcani dell’oratore. Alcuni appunti sull’actio dei Romani, Roma-
Padova, 2011; F.r. nocchi, Tecniche teatrali e formazione dell’oratore in Quintiliano, 
Berlin-Boston, 2013.

67 La presenza del modello greco è già stata rimarcata. Con larga citazione 
di passi v. ch. richardson-hay, First Lessons cit., 239.

68 g. aricò, La morale della fabula, in AA. VV. Scienza, cultura, morale in 
Seneca. Atti del Convegno di Monte Sant’Angelo (27-30 settembre 1999), a cura 
di p. Fedeli,Bari, 2001, 95 ss.

69 r. gazich, Strategie figurali nella «Phaedra» di Seneca, in aa. vv., Il potere e 
il furore, Giornate di studio sulla tragedia di Seneca, a cura di R. Gazich, Milano, 
2000, 98 nt. 13: «In rem praesentem… Plus tamen… fecit (Sen. Ep. 6.5). Suona come 
una esortazione di Seneca a Lucillio che, fidandosi dell’oratio, aveva richiesto 
al maestro un libro. Da rilevare in questo passo l’opposizione basilare tra l’a-
strattezza dei praecepta e la concretezza degli exempla, parallela a quella tra aures e 
oculi, ai quali è affidata giuridicamente la prova testimoniale». Ancora, sul tema, 
g. solimano, La prepotenza dell’occhio. Riflessioni sull’opera di Seneca, Genova, 1991; 
v. tietze larson, The Role of  Description in senecan Tragedy, Frankfurt am Main, 
New York, 1994. 
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9. La viva vox e i maestri muti. L’ascolto e la lettura. Come stru-
mento di apprendimento, lo abbiamo notato, la viva vox si colloca, 
insieme con gli exempla e il convitus, dalla parte degli occhi, superio-
re, quanto ad efficacia, all’oratio, ai praecepta, cioè ai libri, che appar-
tengono al sapere auricolare. 

Non pochi testi, oltre a quello di Seneca ora visto, esaltano l’ec-
cellenza esemplare (70) della viva vox. Riportiamo alcune testimo-
nianze, peraltro assai note:

Cic. ad Att., 2.12.2: … emerseram commodum ex Antiati in Appiam ad tris 
tabernas ipsis Cerialibus, cum in me incurrit Roma veniens Curio meus. ibidem ilico 
puer abs te cum epistulis. ille ex me, nihilne audissem novi. ego negare. ‘Publius’ inquit 
‘tribunatum pl. petit.’ ‘quid ais?’ ‘et inimicissimus quidem Caesaris, et ut omnia’ in-
quit ‘ista rescindat’. ‘quid Caesar?’ inquam ‘negat se quicquam de illius adoptione tu-
lisse’. deinde suum, Memmi, Metelli Nepotis exprompsit odium. complexus iuvenem 
dimisi properans ad epistulas. Ubi sunt qui aiunt zw/sej fwnh=j? quanto magis 
vidi ex tuis litteris quam ex illius sermone quid ageretur, de ruminatione cottidiana, 
de cogitatione Publi, de lituis bow/pidoj, de signifero Athenione, de litteris missis ad 
Gnaeum, de Theophanis Memmique sermone; quantam porro mihi exspectationem 
dedisti convivi istius a)selgou=j sum in curiositate o)cu/peinoj, sed tamen facile 
patior te id ad me sumpo/sion non scribere; praesentem audire malo;

Sen. Rhet., Controv. 1 praef. 11: Omnes autem magni in eloquentia nominis 
excepto Cicerone videor audisse. ne Ciceronem quidem aetas mihi eripuerat sed bel-
lorum civilium furor, qui tunc orbem totum pervagabatur, intra coloniam meam me 
continuit; alioqui in illo atriolo, in quo duos grandes praetextatos ait secum declama-
re, potui adesse illudque ingenium, quod solum populus Romanus par imperio suo 
habuit, cognoscere et, quod vulgo aliquando dici solet sed in illo proprie debet, potui 
vivam vocem audire; 

Quint., inst. 2,2,8: Ipse aliquid, immo multa cotidie dicat quae secum auditores re-
ferant. Licet enim satis exemplorum ad imitandum ex lectione suppeditet, tamen viva 
illa, ut dicitur, vox alit plenius, praecipueque praeceptoris quem discipuli, si modo 

70 a. otto, Die Sprichwörter und sprichwörtlichen Redensarten der Römer cit., 378, 
elemento quello proverbiale, espresso dalla locuzione, accentuato dalle forme 
ut dicitur e ut aiunt che si trovano correlate. Cfr. ad es., per ut aiunt, Hier. ep. 121 
praef., in PL XXII, col. 1007; v. anche 125.20, loc. ult. cit., col. 1084.
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recte sunt instituti, et amant et verentur. Vix autem dici potest quanto libentius 
imitemur eos quibus favemus;

Plin., ep. 2,3,9: Dices: ‘Habeo hic quos legam non minus disertos’. Etiam; sed legen-
di semper occasio est, audiendi non semper. Praeterea multo magis, ut vulgo dicitur, 
viva vox afficit. Nam licet acriora sint quae legas, altius tamen in animo sedent, quae 
pronuntiatio vultus habitus gestus etiam dicentis affigit.

Questo ultimo testo, come accade in altri passi, ci conduce ad 
una specie di ‘visualizzazione’ della viva vox, a dispetto del fatto 
che essa appartenga fondamentalmente ad un’esperienza auditiva. 
Come spunto di riflessione vogliamo richiamare a questo propo-
sito (non sappiamo se pertinentemente), il concetto di enargheia (71), 
di ‘evidenza’ del discorso oratorio («quando dire è far vedere») e le 
numerose fonti romane che sembrano riferirvisi (72). È il rovescio 
della lettura che, pur compiendosi con la vista, è relegata tra le co-
noscenze auditive, delle lettere mute. Si è accennato alla particolare 
forza impressiva della vox recitante, e qui aggiungiamo gli svariati 
elementi figurativi che si accompagnano alla voce nella tradizio-
ne gestuale oratoria, tali da non rendere incredibile l’accostamen-
to di questo mezzo di conoscenza alla conoscenza visiva. «Vivo è 
ciò che è naturale, non artificiale». Anche la scrittura è in qualche 
modo una voce, ma non naturale, bensì artificiale. Manca il gesto e 
il movimento, cioè la vita: «Il gesto è per così dire la vita del discor-
so». Ricordiamo, oltre a Plinio citato da ultimo,

Quint. inst. 1 praef. 23: His omnibus admiscebitur, ut quisque locus postulabit, 
docendi ratio quae non eorum modo scientia quibus solis quidam nomen artis dede-
runt studiosos instruat et, ut sic dixerim, ius ipsum rhetorices interpretetur, sed alere 
facundiam, vires augere eloquentiae possit. 24. Nam plerumque nudae illae artes 
nimiae subtilitatis adfectatione frangunt atque concidunt quidquid est in oratione 
generosius, et omnem sucum ingenii bibunt et ossa detegunt, quae ut esse et adstringi 
nervis suis debent, sic corpore operienda sunt.

71 C. ginsbUrg, Ekphrasis and Quotation, in Tijdschrif  voor Filosofie 50, 1, 1988, 
p.13 ss.; id. Il filo e le tracce cit., 16 ss.

72 Ci limitiamo a Cic. part. orat. 20; Quint. inst. 4,2,64; 6,2,30 ss.; 8,3,62.
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Tac. dial. de orat.. 21.8: Oratio autem, sicut corpus hominis, ea demum pulchra 
est, in qua non eminent venae nec ossa numerantur, sed temperatus ac bonus sanguis 
implet membra et exsurgit toris ipsosque nervos rubor tegit et decor commendat. 
Nolo Corvinum insequi, quia nec per ipsum stetit quo minus laetitiam nitoremque 
nostrorum temporum exprimeret, videmus enim quam iudicio eius vis aut animi aut 
ingenii suffecerit.

Chiudiamo la rassegna di passi sulla viva vox con

S. Girolamo, ep. 53.2: habet nescio quid latentis inergiae viva vox (73).

Ai maestri dalla viva vox si contrappongono i maestri muti, le 
lettere dei libri (74).

Gell. 14.2.1: Quo primum tempore a praetoribus lectus in iudices sum, ut iudi-
cia quae appellantur privata susciperem, libros utriusque linguae de officio iudicis 
scriptos conquisivi, ut homo adulescens a poetarum fabulis et a rhetorum epilogis ad 
iudicandas lites vocatus rem iudiciariam, quoniam vocis, ut dicitur, vivae penuria 
erat, ex mutis, quod aiunt, magistris cognoscerem.

In conclusione, secondo l’opinione di Polibio, ancorché espres-
sa nella sola prospettiva storiografica, l’apprendimento attraverso i 
libri appartiene alla sfera auricolare, non oculare:

Polyb. 12.27.3 (trad. Les belles lettres): “Timée… a renoncé entièrement aux 
renseignements de la vue et n’a recueillui que ceux de l’ouïe… il s’est attaché à la 
consultation des livres…”. 

73 PL XXII, col. 541 nr. 2. V. altre citazioni infra. 
74 Sugli aspetti lessicali, g. bernardi perini, Aulo Gellio, II, ad loc. cit. In 

generale, erasmo da rotterdam, Adagi cit., 211. L’attenzione maggiore sul 
lungo frammento di Gellio è prestata principalmente dai giuristi. Cfr., per 
tutti, a. palma, Il luogo delle regole. Riflessioni sul processo civile romano, Torino, 
2016, 101 ss. 
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10. Si impara guardando e imitando l’esempio dei precettori. Il 
già citato passo di Seneca compatta gli exempla all’apprendimen-
to visivo, nel binomio esemplarità e apprendimento dalla voce del 
precettore75.

La rilevanza del docere exemplis si condensa in Plinio soprattutto 
nella frase tratta da (76)

Plin., paneg. 45.6: melius homines exemplis docentur, quae in primis hoc in se boni 
habent, quod approbant, quae praecipiunt, fieri posse. 

Ben noto è anche (77)

Plin., ep. 8.14.4: Erat autem antiquitus institutum, ut a maioribus natu non auribus 
modo verum etiam oculis disceremus, quae facienda mox ipsi ac per vices quasdam 
tradenda minoribus haberemus. 5. Inde adulescentuli statim castrensibus stipendiis 
imbuebantur ut imperare parendo, duces agere dum sequuntur adsuescerent; inde 
honores petituri adsistebant curiae foribus, et consilii publici spectatores ante quam 

75 k.-J. hölkeskamp, Exempla und mos maiorum. Überlegungen zum kollekti-
ven Gedächtnis der Nobilität, in AA. VV., Vergangenheit und Lebenswelt. Soziale 
Kommunikation, Traditionsbildung und historisches Bewusstsein. Symposion … vom 30. 
Juni bis 2. Juli 1995 am Freiburger Seminar für Alte Geschichte, H.-J. Gehrke, 
A. Möller, (Hrsgg.), Tübingen, 1996, 301 ss; a. stemmler, Auctoritas exempli. Zur 
Wekselwirkung von kanonisierten Vergangenheitsbilder und gesellschafticher Gegenwart in 
der spätrepublicanischer Rhetorik, in aa. vv., Mos maiorum. Untersuchungen zu den 
Formen der Identitätsstiftung und Stabilisierung in der römischen Republik, B. Linke, M. 
Stemmler (Hrsgg.), Stuttgart, 2000, 141 ss. Sulla rilevanza dell’elemento visivo 
nella pratica degli exempla, J.-m. david, Maiorum exempla sequi. L’exemplum his-
torique dans les Discours de Cicéron, in MEFR, Moyen Age, Temps Moderne, 92, 
1980, 67-86.

76 Plin. paneg. 45.6. Cfr. c. soraci, Il valore del docere exemplo nella vita e nella 
politica di Giuliano, in Annali Facolta Scienze della formazione, Università degli studi 
di Catania, 9, 2010, 137-151; l’a. suggerisce anche Sen. Rhet. Controv. 9, praef. 
23, ove Latrone di sé dice che non è un maestro ma un ‘esempio’ e come tale 
non corregge i giovani apprendisti declamatori ma si limita a declamare al loro 
cospetto.

77 Sul passo v. r. gazich, Retorica dell’esemplarità nelle lettere di Plinio, in aa. 
vv., Plinius der Jüngere und seine Zeit, L. Castagna, E. Lefèvre, C. Riboldi (Hrsgg.), 
München, Leipzig, 2003, 121 ss., spec. 130 ss.
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consortes erant. 6. Suus cuique parens pro magistro, aut cui parens non erat maximus 
quisque et vetustissimus pro parente. Quae potestas referentibus, quod censentibus 
ius, quae vis magistratibus, quae ceteris libertas, ubi cedendum ubi resistendum, quod 
silentii tempus, quis dicendi modus, quae distinctio pugnantium sententiarum, quae 
exsecutio prioribus aliquid addentium, omnem denique senatorium morem — quod 
fidissimum percipiendi genus — exemplis docebantur. 7. At nos iuvenes fuimus 
quidem in castris; sed cum suspecta virtus, inertia in pretio, cum ducibus auctoritas 
nulla, nulla militibus verecundia, nusquam imperium nusquam obsequium, omnia 
soluta turbata atquc etiam in contrarium versa, postremo obliviscenda magis quam 
tenenda. 8. Iidem prospeximus curiam, sed curiam trepidam et elinguem, cum dicere 
quod velles periculosum, quod nolles miserum esset. Quid tunc disci potuit, quid 
didicisse iuvit, cum senatus aut ad otium summum aut ad summum nefas vocaretur, 
et modo ludibrio modo dolori retentus numquam seria, tristia saepe censeret? 9. 
Eadem mala iam senatores, iam participes malorum multos per annos vidimus 
tulimusque; quibus ingenia nostra in posterum quoque hebetata fracta contusa sunt. 
10. Breve tempus — nam tanto brevius omne quanto felicius tempus — quo libet 
scire quid simus, libet exercere quod scimus. Quo iustius peto primum ut errori, si 
quis est error, tribuas veniam, deinde medearis scientia tua cui semper fuit curae, 
sic iura publica ut privata sic antiqua ut recentia sic rara ut adsidua tractare. 11. 
Atque ego arbitror illis etiam, quibus plurimarum rerum agitatio frequens nihil esse 
ignotum patiebatur, genus quaestionis quod adfero ad te aut non satis tritum aut 
etiam inexpertum fuisse. Hoc et ego excusatior si forte sum lapsus, et tu dignior laude, 
si potes id quoque docere quod in obscuro est an didiceris. 

Comunque pertinente è il già citato

Plin., ep. 2.3.9: Dices: ‘Habeo hic quos legam non minus disertos’. Etiam; sed 
legendi semper occasio est, audiendi non semper. Praeterea multo magis, ut vulgo 
dicitur, viva vox afficit. Nam licet acriora sint quae legas, altius tamen in animo 
sedent, quae pronuntiatio vultus habitus gestus etiam dicentis affigit.

Di Quintiliano, pedagogo e pedagogista, ricordiamo il noto pas-
so che celebra l’eccellenza dei Romani nella esemplarità come me-
todo didattico che è più importante di quella dei Greci nei precetti, 
un po’ riprendendo il pensiero espresso da Seneca; così dunque 
Quintiliano (78):

78 Le parole citate sono precedute da una casistica di esempi storici: An 
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Quint., inst. 12.2.30: Quantum enim Graeci praeceptis valent, tantum Romani, 
quod est maius, exemplis. 

Sempre di Quintiliano giova richiamare ancora il passo sul rap-
porto tra esempi e viva voce, quasi un rapporto tra esemplarità 
‘storica’ e quella attuale offerta dal precettore con la viva vox:

Quint., inst. 2.2.8: Ipse aliquid, immo multa cotidie dicat quae secum auditores 
referant. Licet enim satis exemplorum ad imitandum ex lectione suppeditet, tamen 
viva illa, ut dicitur, vox alit plenius, praecipueque praeceptoris quem discipuli, si 
modo recte sunt instituti, et amant et verentur. Vix autem dici potest quanto libentius 
imitemur eos quibus favemus. 

Sull’apprendimento per così dire esperienziale, ovvero sulla tra-
dizione didattica dei Romani ispirata alla vista e all’imitazione dei 
modelli viventi, Tacito, come è noto, ci offre una vivida testimo-
nianza a proposito della formazione degli oratori (79):

Tac., dial. 34: Ergo apud maiores nostros iuvenis ille, qui foro et eloquentiae 
parabatur, imbutus iam domestica disciplina, refertus honestis studiis deducebatur a 
patre vel a propinquis ad eum oratorem, qui principem in civitate locum obtinebat. 
Hunc sectari, hunc prosequi, huius omnibus dictionibus interesse sive in iudiciis sive 
in contionibus adsuescebat, ita ut altercationes quoque exciperet et iurgiis interesset 
utque sic dixerim, pugnare in proelio disceret…

Columella. Il criterio dell’insegnare mediante gli esempi venne 
ugualmente applicato ad altri campi, dalla retorica, all’astronomia, 

fortitudinem, iustitiam, fidem, continentiam, frugalitatem, contemptum doloris ac mortis 
melius alii docebunt quam Fabricii, Curii, Reguli, Decii, Mucii aliique innumerabiles? 
r. gazich, Teoria e pratica dell’exemplum in Quintiliano, in P. V. Cova, R. Gazich, 
G. E. Manzoni, G. Melzani (a cura di), Aspetti della ‘paideia’ di Quintiliano, Milano, 
1990, 61-141.

79 Tac. dial. 8.2: sta parlando Messalla di certi oratori contemporanei che 
hanno raggiunto una vasta fama con una eccellente eloquenza. Molti sono gli 
exempla ma questi che ho citato sono vicini a noi, li possiaiamo vedere con i 
nostri occhi, non conoscerli per averne sentito parlare. Tra gli ultimi libri in cir-
colazione, a. m. tambUrro, La professione forense nell’antica Roma, Milano, 2018.
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all’agricoltura: per limitarci solo a quest’ambito, ricordiamo come 
Columella invitasse a scegliere un massaro esperto e capace di ese-
guire personalmente i lavori destinati alla manodopera servile, sotto-
posta al suo controllo, poiché senza esempi non si può né insegnare 
né imparare correttamente: nihil recte sine exemplo docetur aut discitur (80).

I trascinamenti successivi di questa concezione seguono pre-
feribilmente la formula di Seneca, ormai avviata a diventare un 
autonomo proverbio caro soprattutto agli autori cristiani, com-
pattato all’idea che gli esempi siano molto importanti ai fini di 
una corretta formazione degli allievi. Dello stesso tenore una 
sentenza latina di origine ignota, che recita: «le parole insegnano, 
gli esempi trascinano»: verba docent, exempla trahunt. È significati-
va, a tal riguardo, anche l’espressione adoperata dall’evangelista 
Luca nel prologo degli Atti degli apostoli: «Nel primo racconto, 
o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò da-
gli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo»; alcuni moderni 
esegeti non hanno mancato di rilevare la priorità che in questa 
frase è data al “fare” piuttosto che all’“insegnare”, a riprova della 
circostanza che, per Luca, la condotta di vita era considerata più 
importante della predicazione stessa (81).

11. Vedere e udire nei Panegyrici latini. È giunto il momento di 
ricordare alcuni testi postclassici riferiti a imperatori, che inten-
diamo proporre come la porta d’accesso a Giustiniano sul sapere 
visivo.

Anzitutto tre citazioni dai Panegirici Latini (82), che si collocano 

80 Colum. 11.1.4. Per quanto concerne l’importanza degli esempi in astro-
nomia, vd. Manil. 2 v. 262: il fatto che alcuni astri siano privati di parti del corpo 
ci insegna a subire con pazienza le mutilazioni. Altre citazioni in Dizionario delle 
sentenze latine e greche (a cura di R. Tosi), sent. n. 455.

81 At., 1.1-3 (trad. a cura della CEI, 2008). Cfr. G. Rossé, Atti degli apostoli. 
Commento esegetico e teologico, Roma 1998, 83 nt. 19.

82 Panegirici Latini, a cura di Domenico Lassandro e Giuseppe Micunco, 
Torino 2000. 
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tra la fine del III e la fine del IV secolo (83). Queste ci consentono 
di fare ritorno all’antico proverbio della superiorità degli occhi 
sugli orecchi come i principali sensi della conoscenza.

La prima citazione è tratta dal panegirico V, Eumenii pro in-
staurandis scholis oratio. Il discorso di Eumenio retore e professo-
re in Autun del 289, non direttamente indirizzato all’imperatore 
Costanzo Cloro ma rivolto al vir perfectissimus, certamente il gover-
natore della Lugdunensis, è teso ad elogiare la ricostruzione della 
città e delle scuole Meniane andate distrutte ad opera dei Bagaudi 
ed ora affidate alla direzione dello stesso Eumenio (84). Per rendere 
più pregnante la testimonianza è bene ricordare gli interi cc. 20 e 
21 dove si parla di materie di studio e sono descritte le carte geo-
grafiche dipinte sui portici della città, dalle quali i giovani potranno 
più facilmente imparare storia e geografia delle conquiste romane 
grazie alla supremazia degli occhi sulle orecchi (85). 

Questo punto si legge in (86)

83 «Tra la fine del III e la fine del IV secolo d.C. (dal 289 al 389), nell’am-
bito della molteplice e vasta letteratura latina tardoantica, si collocano undici 
discorsi di elogio e di ringraziamento per alcuni imperatori…»: op. ult. cit., 9. La 
connessione con le Istituzioni di Giustiniano, 3,6,9, appare già stabilita nell’e-
dizione del testo curata da Schrader (Corpus Iuris Civilis. Ad fidem codicum manu-
scriptorum …recensuit, commentario perpetuo instruxit Eduardus Schrader ictu. (rel.) 
Tomus Primus. Institutionum libri IV, Berolini 1832), autentico monumento di 
informazioni.

84 Panegirici Latini cit., 11.
85 Così in Panégyriques latins, Texte ètabli et traduit par É. Galletier, I, Paris, 

1949, 137 nt. 1: «Ces cartes du monde avaient un intérêt pédagogique, comme le 
dira l’orateur bientôt après, mais aussi un intérêt patriotique. Elles permettaient 
de voir l’immensité de l’empire et de comprendre son unité morale. A les re-
garder, on avait le sentiment, selon le mot de Rutilius, qu’une seule ville était 
devenue l’univers».

86 Detur ergo, Vir perfectissime, illa mihi ab optimis virtutum omnium dominis tributa 
largitio huic operi doctrinae atque eloquentiae dedicato ut, quemadmodum cetera vitae nos-
trae commoda apud auxiliatores eorum deos colimus ita singularem eorumdem erga litteras 
dignationem in antiqua litterarum sede celebremus. 2. Videat praeterea in illis porticibus 
iuventus et cotidie spectet omnes terras et cuncta maria et quidquid invictissimi principes 
urbium gentium nationum aut pietate restituunt aut virtute devincunt aut terrore devinciunt. 
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20.3: Siquidem illic, ut ipse viduisti, credo, instruendae pueritiae causa, quo manife-
stius oculis discerentur quae difficilius percipiuntur auditu, omnium cum nominibus 
suis locorum situs spatia intervallo descripta sunt…

La lettura congiunta dei citati due capitoli del panegirico di 
Eumenio invera straordinariamente il nostro proverbio sensoriale 
e lo restituisce ad una pratica didattica di sicura applicazione alme-
no alle soglie del IV secolo. Ricordiamocene da qui ad un istante, 
con riferimento alla scuola di Costantinopoli dove hanno visto la 
luce le Istituzioni imperiale ed il loro insegnamento.

Nel parametro di una citazione di routine rientrano gli altri due 
luoghi. Anzitutto (87):

Nazarii panegyr. Costantino imperatori, 10.32.4 (321 d.C.): ad animum langui-
dius accedunt quae aurium via manant, quam quae oculis hauriuntur.

La fama veloce aveva già sparso la notizia della fine di Massenzio, 
e lo stesso aveva fatto la alata Vittoria, ma il frutto di quella impresa 
veniva dopo – la vista del feretro del tiranno –, con accrescimento di 
gioia «perché entrano con meno forza negli animi i fatti che passano 
attraverso gli orecchi di quelli che si osservano con gli occhi» (88).

Passiamo alla terza citazione, in Latini Pacati Drepanii Panegyr. 
Dictus Theodosio imperatore, 12.24.4. Un’apostrofe del panegirista 
diretta alla sua amata Gallia la quale ha il diritto di rivendicare il 
primato delle nequizie del tiranno Massimo ed è stata costretta a 
sopportare non solo con gli orecchi, che soffrono meno, ma sotto 
gli occhi la vittoria di quest’ultimo e la morte di Graziano (89):

3. Siquidem illic, ut ipse vidisti, credo, instruendae pueritiae causa, quo manifestius oculis 
discerentur quae difficilius percipiuntur auditu, omnium cum nominibus suis locorum situs 
spatia intervalla descripta sunt, quidquid ubique fluminum oritur et conditur, quacumque se 
litorum sinus flectunt, qua vel ambitu cingit orbem vel impetu irrumpit oceanus. 

87 Nazario Costantino I fu dato a Roma al Senato nel 321, in occasione 
del quindicesimo anniversario dell’ascesa al trono imperiale di Costantino I e il 
quinto dei suoi figli Crispo e Costantino II, divenuti Caesares nel 321.

88 Panegirici Latini, I, cit., 373.
89 Dato nel 389.
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Latini Pacati Drepanii Panegyr. dictus Theodosio imperatore, 12.24.4: Unde 
igitur ordiar, nisi de tuis, mea Gallia, malis? Quae ex omnibus terris quas ella pestis 
insederet haud iniuria tibi vindicas privilegium miseriarum non auribus modo, qua-
rum sensus est levior, sed coram oculis ferre compulsa victoriam Maximi, interitum 
Gratiani?

In questo contesto non è inappropriato richiamare, infine, il 
luogo di S.Girolamo, che citiamo nuovamente per estreso perchè 
stabilisce una relazione di desso proverbio con l’intelligere (90).

12. Giustiniano. E con l’imperatore bizantino giungiamo al ter-
mine della nostra esplorazione. Due passi delle Institutiones, uno 
che esplicitamente richiama il nostro proverbio e che non possia-
mo fare a meno di riconsiderare in questo contesto; l’altro, più 
problematico, che solo indirettamente attiene alla ‘cultura’ dell’ap-
prendimento oculare, da noi già studiato ma che sarebbe il caso di 
rimeditare (91).

I. 3,6,9: Sed cum magis veritas oculata fide quam per aures animis hominum in-
figitur, ideo necessarium duximus, post narrationem graduum etiam eos praesenti 
libro inscribi. quatenus possint et auribus et inspectione adulescentes perfectissimam 
graduum doctrinam adipisci.

Terminata la descrizione dei gradi di parentela, l’imperatore 
dice di aver ritenuto necessario, dopo la narrazione, introdurre nel 
testo anche uno stemma (92), ovvero una rappresentazione grafica 

90 Hier. ep. 64,10 in PL XXII, col. 613: multoque plus intelligitur quod oculis 
videtur, quam quod aure percipitur.

91 I. 4.18.12: Sed de publicis iudiciis haec exposuimus, ut vobis possibile sit summo 
digito et quasi per indicem ea tetigisse. alioquin diligentior eorum scientia vobis ex latioribus 
digestorum sive pandectarum libris deo propitio adventura est. Cfr. Il nostro Goldfingers. 
Inst. 4.18.12 cit.

92 Si dubita che nella pubblicazione iniziale delle Istituzioni imperiali lo 
stemma, come annunciato nel testo, fosse presente e continua a non figura-
re nei più importanti manoscritti dell’opera. Cfr. Iustiniani Institutiones recognovit 
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dei medesimi gradi, poiché «la verità si imprime negli animi degli 
uomini più con la fedeltà degli occhi che attraverso gli orecchi» (93). 
Aggiunge poi, che così «possano gli adolescenti acquistare la per-
fetta dottrina dei gradi e con gli orecchi e con la vista (quatenus 
possint et auribus et inspectione adulescentes perfectissimam graduum doctri-
nam adipisci). La parafrasi di Teofilo sintetizza: «Poiché la verità ha 
maggior fede attraverso gli occhi che attraverso gli orecchi»  (94). 

La connessione del passo con l’antica tradizione proverbiale 
greco-romana era già sottolineata nella Glossa (95). Ciò premesso, 
giova chiedersi se il significato attribuito dai Giustinianei al prover-
bio sia solo quello basilare, di contrapposizione tra una conoscenza 
diretta assicurata dagli occhi e una conoscenza indiretta, ‘per sen-
tito dire’ (come quella delle lezioni accademiche), assicurata dagli 
orecchi; ovvero, se il proverbio possa essere stato assunto in quella 
accezione semantica più ampia, teorizzata da Seneca, ove il sapere 
auditivo è quello acquisito attraverso la pagina scritta e gli orecchi 
indicano la dottrina dei libri, delle lettere mute, in contrapposizione 
al sapere visivo, quello della viva voce, dell’esemplarità, della ‘con-
vivenza’ tra docente e discepolo. Una dottrina, quella attraverso la 
scrittura, intesa come auricolare nonostante l’uso degli occhi per 
leggere, forse perchè in qualche modo influiva la lettura ad alta 

p. krUeger, in Corpus Iuris Civilis Volumen Primus Institutiones recognovit Paulus 
Krueger (…), Dublin, Zürig, 197021, 13 nt. 32. Tra quelli pervenuti si è scatenata 
la caccia allo stemma originale. Secondo c. Ferrini, Sugli stemmata Cognationum, 
da ultimo in id., Opera. Studi di diritto romano bizantino, I, Milano, 1926, 224 ss 
propende per uno stemma riprodotto in un Ms. Vaticano e in due Laurenziani 
della parafrasi di Teofilo.

93 È echeggiato Erodoto ma ancor più Horat. Ars 180 ss.: segnius irritant 
animos demissa per aurem / quam quae sunt per oculis subiecta fidelibus. Il passo pare 
di fattura bizantina; così a. zocco rosa, Imp. Iustiniani Institutionum Palingenesia, 
voll. 2, Catania, 1908,1911, ad loc. cit..

94 Institutionum Graeca Paraphrasis Theophilo Antecessori vulgo tribute (…) recensu-
it (…) instruxit E. c. Ferrini, Pars Posterior, Berlin, 1897 (Neudr.: Aalen, 1967), 
paraph. 3,6,9, 494 ss..

95 accUrsio, in Glossa ordinaria, ad loc. cit., richiama il passo dell’Ars poetica di 
Orazio, citato sopra.
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voce che si continuava a praticare, così da rendere plausibile l’acco-
stamento di questo apprendimento agli orecchi (96)?

I traduttori del passo che si sono avvicendati nei secoli hanno 
raramente preso posizione preferendo una mera traslazione lingui-
stica degli originali, segnatamente aures auribus. Qualche esempio 
un po’ a caso.

Le Instituzioni Imperiali del Sacratissimo prencipe Giustiniano Cesare 
Augusto Tradotte in Volgare da M. Francesco Sansovino (….) In Venezia 
l’anno L’Anno mdlii ed in Napoli mdccxxv, Nella Stamperia di Gennaro 
Muzio Erede di Michele Luigi, 206, la più antica delle traduzioni ita-
liane (97): «I gradi dell’agnazione sono similmente annoverati, come 
della cognazione abbiamo detto; Ma essendo che la verità s’ im-
prima più negli animi de gli uomini vedendo ch’ascoltando; però 
abbiamo pensato, che dopo la narrazion de’ gradi sia cosa neces-
saria, col disegno mostrarli nel presente libro, acciocche i giovani 
possano con gli orecchi. e con gli occhi, comprender pienamente 
la materia de’ gradi». 

Institutes de L’empereur Justinien, traduites en français avec le texte en re-
gard; suivies d’un chois de teste juridiques, relatifs à l’histoire externe du droit 
romain et au droit privé antéjustinien: Recuiel publié par H. Blondeau, … 
Tome Premier, Paris, Librairie de Jurisprudence de Videcoq (…) 1838, 
211: « Mais comme les choses s’apprennent et se retiennent plus 
aisément en voyant qu’en écoutant, nous avons jugé à propos, après 
avoir fait le détail des degrés de parenté, d’en joindre ici un tableau, 
afin que les jeunes gens en acquièrent une parfaite connaissance 
par leurs oreilles et leurs yeux».

Cuerpo del Derecho Civil Romano. A doble Texto, traducido al castel-
lano del latino. Publicado par (….) D. Ildefonso L. García Del Corral, I, 
Barcelona, Jaime Molinas Editor, 1889, 92: «Mas como la verdad 

96 Per tutti, g. cavallo, Testo, libro, lettura in Lo spazio letterario di Roma antica, 
II, La circolazione del testo, dirett. G. Cavallo, P. Fedeli, A. Giardina, Roma, 1989, 
332 ss.

97 p. Fiorelli, L’italiano giuridico dal latinismo al tecnicismo, in Con felice esattezza. 
Economia e diritto fra lingua e letteratura, a cura di F. Domenighetti, Bellinzona: 
Casagrande, 1998, 142 con nt. 42. 
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se graba mejor en el ánimo de los hombres por el testimonio de 
los ojos que por el de los oídos, por esto hemos creído necesario 
que, disputés de hecha la enumeración de los grados, se inscriberan 
también éstos en el presente libro, a fin de que puedan los jóvenes 
adquirir eun perfectísimo conocimento de los grados, así de oídas 
como per la inspeccíon ocular».

Corpus iuris civilis Institutiones, The Institutes of  Iustinian, with English 
Introduction, Translation and Notes by Thomas Collet Sandars, M.A. (…), 
London, Longmans, Green and Co., 18786, 294: « But as truth is 
fixed in the mind much better by the eye than by the ear, we have tought it 
necessary to subjoin, to the account given of  the degrees, a table of  them, that 
the young student, both by earing and by seeing, may gain a perfect knowledge 
of  them» (98). 

Pochi decenni ci separano da Justinians Institutes, Translated with 
an Introduction by P. Birks & G. Mc Leod, Ithaca-New York 1987, 
Cornell University Press, 19, London Duckworth, 1987, 99: « One 
showing is worth a hundred saying, we decided that we should 
describe the degrees in words and give a diagram or well. Learning 
by eye and ear on will be able to master the whole system of  the 
family tree». 

Di poco successivo O. Behrends, R. Knütel, B. Kupisch, H. 
H. Seiler, Corpus Iuris Civilis. Die Institutionen. Text und Übersetzung, 
C. F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg 1990 (e successive 
ristampe), 24: « Aber da sich die Wahrheit dem menschlichen 
Verstand besser über eine augenfälligen Nachweis als über das 

98 Adde: s. p. scott, The Civil Law, II, Cincinnati, 1932 , ad loc. cit.: «But as 
truth is much more readily fixed in the minds of  men by sight than by hearing, 
We have deemed it necessary, after the enumeration of  the various degrees to 
have them also written down in the present work, in order that young men may 
acquire perfect familiarity with the different degrees, both by hearing and by 
sight»;  J. b. moyle, The Institutes of  Justinian, Oxford: Clarendon Press, 1913, 
5th ed., ad loc. cit.: « but as truth is fixed in the mind of  man much better by 
the eye than by the ear, we have deemed it necessary, after giving an account 
of  the degree of  relationship, to have a table of  them inserted in the present 
book, that so the youth may be able by both ears and eyes to gain a most per-
fect knowledge of  them».
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Gehör einprägt, hielten wir es für notwendig, nach der Aufzälung 
der Grade diese im vorliegenden Buch auch aufzuzeichnen, damit 
die jungen Leute sowohl durch Hören als auch durch Anschauung 
eine wollkommene Kenntnis der Verwandtschaftgrade erlangen 
können». 

Tra tutte le traduzioni viste (una minima parte di quelle esistenti) 
ci siamo imbattuti solo in due casi dove la dottrina appresa auribus è 
identificata con un insegnamento orale e attraverso un vero ascolto 
da parte dei discepoli. Così in E. Nardi, Istituzioni di Diritto Romano, 
B, Testi, 2, Milano: Giuffrè Editore, 1986, 117: «Ma siccome la real-
tà si imprime nelle menti degli uomini più affidandosi alla vista che 
per mezzo degli orecchi, così abbiamo ritenuto necessario, dopo 
la esposizione dei gradi, che essi venissero in questo libro anche 
rappresentati [ la rappresentazione grafica, però, manca], affinché i 
giovani possano acquisirne una conoscenza perfettissima sia ascol-
tandoli che guardandoli». 

Più precisamente ascoltando chi fa lezione, come in Corpus de 
droit civil romain, En Latin et en Français, Les Institutes de l’Empereur 
Justinien, Traduite en Français par Henri Hulot, Metz, 1806, réimpr. 
Scientia Verlag Aalen, 1979, p.149: «Mais comme les hommes s’in-
struisent plus aisément voyant qu’en écoutant, nous avons ajougé 
à propos, après avoir fait le detail des degrés, d’en joindre ici un ta-
bleau, afin que les jeunes gens acquièrent une parfaite connaissan-
ce de cette matière par leurs propres yeux, aussi bien que par les 
leçons qu’ils recevront». 

Quel che sappiamo di come si trasmettesse il sapere giuridico 
nelle università del tempo è poca cosa (99) e le stesse costituzioni che 
hanno promosso e promulgato il Corpus iuris, comprese quelle che 

99 Non mancano gli studi, fioriti particolarmente negli anni ’70 del seco-
lo scorso: h. J. scheltema , L’enseignement de droit des antecesséurs, Leiden 1970; 
p. speck, Die kaiseriche Universität von Kostantinopel, München 1973; d. liebs, 
Rechtsschulen und Rechtsunterrich im Prinzipat, in ANRW, II.15, Berlin-New York, 
1957, 197 ss.; g. archi, Giustiniano e l’insegnamento, in L’imperatore Giustiniano. 
Storia e Mito, Milano, 1987, 97 ss.; e in L’educazione giuridica, II, Profili storici, Perugia 
1979, 3 ss.; n. van der Wal, Πράττειν, πράττομενος und πρᾶξις als Fachworte im 
frühbyzantinischen Rechtsunterricht, in Subseciva Groningana, 1, 1984, 93 ss.
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ne hanno organizzato l’insegnamento, offrono spunti discordan-
ti. Consideriamo insieme la const. Imperatoriam sulla promulgazione 
delle Institutiones e la const. Omnem sulle materie d’insegnamento.

Dalla const. Imperatoriam sembra che la doctrina perfectissima che si 
può acquistare auribus da parte degli allievi secondo Inst. 3.6.9, sia 
quella che si trasmette attraverso la pagina scritta. A questo con-
duce il contesto dei §§ 2 e 6 dedicati alle nuove Institutiones rappre-
sentate come un libro di testo destinato ad essere letto e studiato 
dagli studenti (100) e che consentirà ai loro orecchi e alle loro anime 
di apprendere solo ciò che è utile (appetere ut tam aures quam animae 
vestre nihil inutile nihilique perperam positum, sed quod in ipsis rerum optinet 
argumentis accipiant). In questa relazione potrebbe riaffiorare la dot-
trina di Seneca che relega l’apprendimento attraveso la scrittura tra 
le forme del sapere auditivo.

Spunti discordanti nella constitutio omnem. Al § 1, con riferimento 
al passato ordinamento degli studi, si accenna ad un insegnamen-
to impartito oralmente dai professori (voce magistra), e comunica-
to a studenti legentes (et primi anni hoc opus legentibus tradebatur…). Al 
§ 2 i fruitori dell’insegnamento del primo anno vengono chiamati 
auditores (101).

Per tornare alla citazione proverbiale sul sapere oculare e audi-
tivo di Inst. 3.4.6, forse bisogna rinunciare a svelare che cosa inten-

100 Giustiniano, rivolgendosi agli studenti principianti, al § 2 afferma di aver 
dato l’incarico a Triboniano e ai professori, Teofilo e Doroteo di comporre 
le Istitutiones ut liceat vobis prima legum cunabula non ab antiquis fabulis discere, sed ab 
imperiali splendore, con palese allusione alla propria autorità impressa sul testo. 
Perché di un libro si tratta e par fuor di dubbio che l’imperatore intenda affi-
dare alla sue pagine scritte – e alla loro lettura da parte dei discepoli – la nuova 
dottrina del sapere istituzionale e la sua trasmissione. Questo è ancor più accen-
tuato nel § 6 . Quindi una trattazione scritta che, secondo la teorica di Seneca, 
afferisce alla dottrina auricolare.

101 Nel nostro L’occhio e l’orecchio cit., a nt. 24 di 287 richiamiamo la necessità 
di interpretare cautamente i termi di queste costituzioni, alla luce degli slitta-
menti di significato conosciuti dai verbi legere, audire, su cui Forcellini, sv. audio 
A2 e B2 e auditor è qui librum legit (sv. auditor 3). Lo stesso per audire che vale 
anche ‘apprendere’.
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QUI EST SENSUS ACERRIMUS. IMPARARE E CAPIRE CON GLI OCCHI

dessero i giustinianei, in generale, per ‘sapere attraverso gli occhi’ 
e ‘sapere attraverso gli orecchi’, se non che il disegno dei gradi 
aggiunto alla loro narrazione scritta apparteneva al primo tipo e 
quest’ultima (la narrazione letteraria squadernata nel libro) al se-
condo. Un po’ di Seneca sopravviveva.




