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Quintiliano

L’importanza del gioco
(Institutio oratoria, 1,1,12-23)

In questo brano Quintiliano espone idee pedagogiche di grande originalità: afferma che il 
futuro oratore deve apprendere prima il greco del latino, invertendo così l’ordine naturale 
dell’apprendimento linguistico; sostiene che l’educazione deve cominciare già fin dalla prima 
infanzia nell’ambiente domestico (e non verso i sette anni, come pensavano molti); ritiene il 
gioco non una perdita di tempo da proibire o limitare, ma un’occasione per apprendere pre-
cetti utili in modo piacevole; mostra di considerare l’infanzia un’età particolarmente disposta 
all’apprendimento.

[12] A sermone Graeco puerum incipere malo, quia Latinum, qui pluribus in usu 
est, vel nobis nolentibus perbibet, simul quia disciplinis quoque Graecis prius 
instituendus est, unde et nostrae fluxerunt. [13] Non tamen hoc adeo superstitiose 
fieri velim, ut diu tantum Graece loquatur aut discat, sicut plerisque moris est. Hoc 
enim accidunt et oris plurima vitia in peregrinum sonum corrupti et sermonis, cui 
cum Graecae figurae adsidua consuetudine haeserunt, in diversa quoque loquendi 

12 A sermone … fluxerunt: A ser-
mone … perbibet: Quintiliano consi-
glia di iniziare dall’apprendimento 
del greco; l’argomento addotto è 
che il latino, praticato (in usu) da 
più persone (pluribus, dativo), il 
fanciullo lo assorbirà (perbibet, il 
cui uso figurato si diffonde soprat-
tutto nel latino post-classico) persi-
no contro la nostra volontà (nobis 
nolentibus, ablativo assoluto). • si-
mul quia: «e anche perché». • unde 
… fluxerunt: «da cui derivarono 
l’origine le nostre».
13 Non tamen … durant: adeo: 
correlativo dell’ut consecutivo che 

segue. • superstitiose: «insistente-
mente» (dall’etimologia di super-
stitio: super + sto), quindi «troppo 
scrupolosamente»; analogo signifi-
cato Quintiliano adotta per super-
stitio praeceptorum, «scrupolosa 
osservanza dei precetti» in 4,2,85. • 
sicut … est: «come è abitudine per i 
più»; moris è genitivo di pertinenza 
(lett.: «è proprio del costume»). Ora 
Quintiliano spiegherà il rischio di 
questa aberrazione, distinguendo 
gli errori fonetici da quelli sintatti-
ci che ne possono derivare. • Hoc … 
corrupti: «Perciò infatti avvengono 
moltissimi errori sia di pronuncia, 

guastata verso una fonetica (so-
num) estranea»; gli errori di fone-
tica cui si allude derivavano da 
scambi tra suoni originariamente 
propri di una sola delle due lingue 
(e di queste differenze Quintiliano 
tratterà in 12,10,27 e seguenti); per 
esempio, i fonemi indicati in greco 
con le lettere y (ypsilon) e z (zeta) 
mancavano in latino, e tali lettere 
furono introdotte in un secondo 
tempo nell’alfabeto latino proprio 
per trascrivere correttamente pa-
role greche. • et sermonis: «sia di 
lingua». • cui … durant: «nella qua-
le, quando per la continua abitudi-
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ratione pertinacissime durant. [14] Non longe itaque Latina subsequi debent et cito 
pariter ire. Ita fiet ut, cum aequali cura linguam utramque tueri coeperimus, neutra 
alteri officiat. 
[15] Quidam litteris instituendos, qui minores septem annis essent, non putaverunt, 
quod illa primum aetas et intellectum disciplinarum capere et laborem pati 
posset. In qua sententia Hesiodum esse plurimi tradunt, qui ante grammaticum 
Aristophanem fuerunt (nam is primus ὑποθήκας, in quo libro scriptum hoc 
invenitur, negavit esse huius poetae). [16] Sed alii quoque auctores, inter quos 
Eratosthenes, idem praeceperunt. Melius autem, qui nullum tempus vacare cura 
volunt, ut Chrysippus. Nam is, quamvis nutricibus triennium dederit, tamen ab 
illis quoque iam formandam quam optimis institutis mentem infantium iudicat.  
[17] Cur autem non pertineat ad litteras aetas, quae ad mores iam pertinet? Neque 
ignoro toto illo, de quo loquor, tempore vix tantum effici quantum conferre unus 
postea possit annus; sed tamen mihi qui id senserunt videntur non tam discentibus 

ne si sono radicati costrutti greci, 
questi resistono molto tenacemen-
te anche nel diverso sistema lingui-
stico»; l’influenza di costrutti sin-
tattici greci (figura è qui impiegato, 
anziché in senso tecnico-retorico, 
in quello pure attestato di «forma 
morfologica») fu particolarmen-
te attiva sul latino parlato, ma in 
qualche misura agì pure sulla lin-
gua scritta.
14 Non … officiat: Non … debent: 
«Dunque gli studi del latino devono 
seguire a non grande distanza»; ita-
que, che indica conseguenza logica 
(come ergo), è qui posposto alle pri-
me parole, contrariamente all’uso 
classico che lo vuole ad apertura di 
frase; Latina è neutro plurale, con 
valore generico; utraque lingua è 
espressione frequente per indicare 
il latino e il greco, con l’aggettivo 
a sottolineare lo stretto legame tra 
le due lingue. • cum … coeperimus: 
«quando avremo cominciato a cu-
rare con uguale attenzione l’una e 
l’altra lingua»; coepi è forma verba-
le difettiva delle voci derivate dal 
tema dell’infectum, per le quali il 
latino impiega incipio (gli altri per-
fetti analogamente difettivi, memi-
ni, odi e novi, hanno invece valore 
di presente). • neutra … officiat: 
«nessuna delle due sarà di ostacolo 
all’altra»; l’intero enunciato a parti-
re da Ita fiet ut è una forma perifra-
stica di futuro («Così nessuna delle 
due ostacolerà l’altra»).
15 Quidam … poetae): qui… es-
sent: la relativa è al congiuntivo 

perché dipendente dall’infinitiva 
instituendos (esse) (si tratta della 
cosiddetta «attrazione modale»). • 
illa … posset: «quell’età sarebbe la 
prima in grado di…»; intellectum 
… capere propriamente indica «ac-
quisire comprensione». • In qua … 
fuerunt: «Numerosi testimoni, che 
vissero prima di Aristofane, tra-
mandano che Esiodo fosse di que-
sto parere»; Aristofane di Bisanzio 
(III-II secolo a.C.), uno dei più cele-
bri filologi alessandrini, smentì la 
convinzione diffusa che il principio 
sopra enunciato risalisse al grande 
poeta Esiodo (VIII-VII secolo a.C.), 
fondatore della poesia didascalica. 
• nam … poetae: da studioso critico 
dei testi, «Egli (Aristofane) negò in-
fatti per primo che le ὑποθήκαι (= 
Hypothèkai o Esortazioni di Chiro-
ne), libro nel quale si trova questo 
precetto, fossero di questo poeta»; 
al di là del problema dell’autentici-
tà del testo, era in effetti poco pro-
babile una tale raccomandazione al 
tempo di Esiodo, quando verosimil-
mente lettura e scrittura erano an-
cora patrimonio di pochi. ὑποθήκας 
è all’accusativo in quanto soggetto 
dell’infinitiva.
16 Sed alii … iudicat: Eratostene 
fu un altro celebre filologo attivo 
ad Alessandria, di poco precedente 
ad Aristofane. Il parere autorevole 
di alcune fonti non intimidisce co-
munque Quintiliano che, a sua vol-
ta, si avvale del sostegno di Crisip-
po (vedi 1,1,4). • Melius … Chrysip-
pus: «È invece migliore il parere di 

coloro che non vogliono che alcuna 
età manchi di cura, come Crisippo»; 
la reggente è una frase nominale 
fortemente ellittica. • triennium: si 
intende «tre anni di tutela». • ab il-
lis … iudicat: «giudica debba essere 
formata anche da loro la mente dei 
fanciulli con le migliori istituzioni 
possibili»; secondo quanto Quinti-
liano ha specificato sopra a propo-
sito della scelta delle nutrici, si trat-
terà di una cura in prima istanza di 
tipo morale, quindi anche linguisti-
co. È da notare la determinazione 
dell’agente della perifrastica passi-
va espressa con ab + ablativo, mal-
grado non ci siano altri dativi nella 
frase che potrebbero generare con-
fusione. Quam rafforza il superlati-
vo optimis nel senso di «il più pos-
sibile». Il sostantivo infans ricorre 
qui nella sua accezione etimologica 
(da in negativo + fari, «parlare») di 
«bambino non ancora in grado di 
parlare».
17 Cur autem … pepercisse: Cur 
autem … non pertineat…?: «Perché 
infatti non dovrebbe riguarda-
re…?»; l’impersonale pertinet è qui 
al congiuntivo dubitativo. • Neque 
… annus: con Neque ignoro di nuo-
vo l’autore previene un’obiezione, 
quella che nel tempo dell’infanzia 
si ottiene a stento soltanto (vix tan-
tum effici) quanto in seguito un solo 
anno (quantum … annus) potrebbe 
far guadagnare. • mihi … pepercisse: 
«a me sembra che quanti furono in 
disaccordo (con la teoria dell’istru-
zione precoce) abbiano avuto ri-
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in hac parte quam docentibus pepercisse. [18] Quid melius alioqui facient, ex quo 
loqui poterunt (faciant enim aliquid necesse est)? Aut cur hoc quantulumcumque est 
usque ad septem annos lucrum fastidiamus? Nam certe, quamlibet parvum sit quod 
contulerit aetas prior, maiora tamen aliqua discet puer ipso illo anno quo minora 
didicisset. [19] Hoc per singulos prorogatum in summam proficit, et, quantum in 
infantia praesumptum est temporis, adulescentiae adquiritur. Idem etiam de 
sequentibus annis praeceptum sit, ne, quod cuique discendum est, sero discere 
incipiat. Non ergo perdamus primum statim tempus, atque eo minus quod initia 
litterarum sola memoria constant, quae non modo iam est in parvis, sed tum etiam 
tenacissima est. [20] Nec sum adeo aetatium imprudens ut instandum protinus teneris 
acerbe putem exigendamque plane operam. Nam id in primis cavere oportebit, ne 
studia qui amare nondum potest oderit et amaritudinem semel perceptam etiam 
ultra rudes annos reformidet. Lusus hic sit, et rogetur et laudetur et numquam non 

guardo in questa parte non tanto 
per i discenti quanto per i docenti»; 
videntur ha per soggetto un dimo-
strativo assorbito dal relativo qui.
18 Quid … didicisset: Quid … est)?: 
«Del resto, che potranno fare di me-
glio, da quando potranno parlare 
(infatti è necessario che facciano 
qualcosa)?»; in studiata simme-
tria, la vera risposta all’obiezione 
anticipata è ora espressa in forma 
interrogativa retorica, come a ri-
prendere e completare l’enunciato 
di apertura del par. 17, anche quel-
lo interrogativo-retorico. • faciant 
… necesse est: la costruzione di 
necesse est con il congiuntivo sem-
plice è comune, ma si può trovare 
frequentemente anche l’infinito (e 
così con oportet, decet, licet ecc.). • 
Aut … fastidiamus?: «O perché do-
vremmo disprezzare questo profit-
to, per piccolo che sia, che precede 
l’età di sette anni?»; quantulumcu-
mque, derivato da quantulus (di-
minutivo di quantus), è ripreso da 
quamlibet parvum sit («per quanto 
piccolo sia») poco sotto; fastidiamus 
è congiuntivo dubitativo. • quamli-
bet: lett.: «quanto piace», congiun-
zione concessiva «per quanto, seb-
bene» già in Lucrezio, frequente in 
prosa post-classica. • quod … prior: 
«il guadagno che avrà portato l’età 
precedente». • ipso … didicisset: «in 
quello stesso anno, in cui avreb-
be invece imparato cose di minor 
peso»; cioè, il piccolo vantaggio 
ottenuto permetterà al fanciullo di 
dedicare il primo anno di scuola 
all’apprendimento di nozioni più 

impegnative.
19 Hoc … tenacissima est: Hoc … 
proficit: «Questo guadagno, ripetu-
to di anno in anno, va ad accresci-
mento del totale»; cioè, il vantaggio 
acquisito all’inizio si tradurrà in 
vantaggio ogni anno rispetto a un 
corso di studi iniziato a sette anni 
con la scuola; per singulos sottin-
tende annos. • proficit: proficere con 
in, ad e l’accusativo indica «giovare, 
essere di vantaggio». • quantum … 
adquiritur: «il tempo che si è guada-
gnato in anticipo nell’infanzia si ac-
quista per l’adolescenza»; di qui in 
poi Quintiliano insiste sulla teoria 
del vantaggio (significativo il pre-
fisso di praesumere, «prendere pri-
ma»), per rispondere ai critici che 
considerano un’eccessiva precocità 
nell’avviamento agli studi tempo 
sprecato. Temporis è genitivo par-
titivo in dipendenza dall’indefinito 
quantum. • praeceptum sit: congiun-
tivo perfetto con valore risultativo: 
letteralmente «risulti raccomanda-
to». • ne, quod … incipiat: «che nes-
suno cominci ad apprendere trop-
po tardi ciò che deve apprendere»; 
il soggetto della completiva ne … 
incipiat va estratto dalla subordi-
nata relativa, dove la perifrastica 
passiva ha per soggetto logico l’in-
definito quisque, «ciascuno» (al da-
tivo). • Non … perdamus: congiun-
tivo esortativo con negazione non, 
in luogo del regolare ne. • eo minus 
… constant: «tanto meno, in quan-
to gli inizi dello studio delle lettere 
si fondano sulla sola memoria»; la 
memoria restava poi il fondamento 

di gran parte dell’istruzione prima-
ria. L’ablativo eo davanti a compa-
rativi è di misura, ed eo minus (o 
magis) quod è formula frequente 
fin dalla prosa classica. • tum … est: 
«allora è proprio tenacissima».
20 Nec sum … evocetur: aetatium 
imprudens: «inesperto delle (diver-
se) età»; imprudens (da in privativo 
+ la radice di provideo) indica colui 
che manca della capacità di vedere 
lontano, o di prevedere, dell’arte 
della distinzione. • ut … operam: 
«da ritenere che occorra subito for-
zare duramente menti tenere ed 
esigere un rendimento certo»; insto 
indica propriamente «incalzare, far 
pressione su»; il rischio, giustamen-
te paventato, è che il bambino arri-
vi a odiare quegli studi che non può 
ancora amare. • cavere oportebit, 
ne: «bisognerà guardarsi dal rischio 
che»; oportebit è qui costruito con 
l’infinito per evitare una fastidiosa 
successione di congiuntivi; caveo si 
costruisce normalmente con ne + 
congiuntivo (come i verba timendi e 
analoghi). • et amaritudinem … re-
formidet: «e non abbia avversione 
anche oltre i primi anni per il sa-
pore amaro, una volta percepito». 
• Lusus hic sit: «Questo (studio) sia 
un gioco»; hic anziché hoc («ciò»), 
in quanto per attrazione è concor-
dato con Lusus. • numquam … gau-
deat: «non goda mai di aver non 
imparato» (ovvero, impari in ogni 
occasione); i punti di questa peda-
gogia ludica prevedono dunque le 
sollecitazioni, le lodi, il riconosci-
mento costante dell’apprendimen-
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fecisse se gaudeat; aliquando ipso nolente doceatur alius cui invideat; contendat 
interim et saepius vincere se putet; praemiis etiam, quae capit illa aetas, evocetur.  
[21] Parva docemus oratorem instituendum professi, sed est sua etiam studiis 
infantia, et ut corporum mox fortissimorum educatio a lacte cunis-que initium ducit, 
ita futurus eloquentissimus edidit aliquando vagitum et loqui primum incerta voce 
temptavit et haesit circa formas litterarum: nec, si quid discere satis non est, ideo 
nec necesse est. [22] Quodsi nemo reprehendit patrem qui haec non neglegenda in 
suo filio putet, cur improbetur, si quis ea, quae domi suae recte faceret, in publicum 
promit? Atque eo magis quod minora etiam facilius minores percipiunt, et ut 
corpora ad quosdam membrorum flexus formari nisi tenera non possunt, sic animos 
quoque ad pleraque duriores robur ipsum facit. [23] An Philippus, Macedonum rex, 
Alexandro filio suo prima litterarum elementa tradi ab Aristotele, summo eius aetatis 
philosopho, voluisset, aut ille suscepisset hoc officium, si non studiorum initia et a 
perfectissimo quoque optime tractari et pertinere ad summam credidisset? 

to. Numquam non indica «sempre» 
(da non confondere con non nu-
mquam «qualche volta»). • docea-
tur… invideat: «si insegni a un altro 
per il quale provi invidia»; doceo è 
usato qui al passivo con costruzio-
ne personale. • quae… aetas: «che 
quell’età desidera».
21 Parva … necesse est: professi: 
da profiteor, participio congiunto 
a un sottinteso nos, ha qui valore 
concessivo: «pur avendo sostenuto 
che dobbiamo formare un orato-
re». • sed … infantia: «ma anche gli 
studi hanno una loro fanciullezza»; 
la metafora dell’«infanzia degli 
studi» introduce una distinzione 
fondamentale, quella dell’istruzio-
ne diversificata in rapporto all’età: 
anche l’educazione fisica di corpi in 
seguito fortissimi (corporum mox 
fortissimorum) è ugualmente diffe-
renziata e ha inizio da latte e culla. 
• ita … litterarum: «così chi in futu-
ro sarà sommo oratore un tempo 
ha emesso un vagito e ha tentato di 
parlare dapprima con voce esitante 
ed è stato incerto sulla forma delle 
lettere».  • nec … est: «e se non è suf-
ficiente apprendere qualche cosa, 
non per questo non è necessario»; 
quid è l’indefinito regolare dopo si.
22 Quodsi … facit: Quodsi: «Ché 
se»; in casi come questo, il neutro 
quod fa corpo con la congiunzione 
a cui è premesso, marcando il lega-
me tra le due proposizioni e senza 
avere esso stesso una funzione spe-

cifica all’interno della frase. • qui 
… putet: «che ritenga non siano da 
trascurare questi aspetti nell’istru-
zione di suo figlio»; putet è congiun-
tivo dell’eventualità. • improbetur: 
congiuntivo dubitativo; la formula 
rivela che Quintiliano è cosciente 
della novità della sua teorizzazione 
dell’insegnamento anche prescola-
stico. • in publicum promit?: «espo-
ne in pubblico?»; questa frase fa 
capire molto bene quanto i Romani 
accettassero senza discutere l’edu-
cazione domestica, ma provassero 
ancora qualche sospetto per quella 
pubblica. • eo magis quod: «tanto 
più perché»; per l’ablativo di misu-
ra eo, vedi la nota al par. 19; quod 
ha valore dichiarativo (l’espressio-
ne, come la corrispondente eo mi-
nus quod, è quella usuale in assenza 
di un secondo termine di paragone 
in proposizioni del tipo quo magis 
… eo magis). • minora … percipiunt: 
«chi è più piccolo impara con anco-
ra maggiore facilità nozioni più ele-
mentari», per le quali, cioè, è neces-
sario uno sforzo soprattutto mne-
monico, più congeniale alle menti 
dei bambini. • ut corpora … sic 
animos…: i corpi non possono veni-
re addestrati a certe flessioni delle 
membra (ad quosdam membrorum 
flexus) se non quando sono ancora 
teneri; ugualmente è lo stesso irro-
bustimento (robur = propriamente 
«rovere», quindi «la forza che non 
si piega») che rende gli animi più 

restii (duriores) nei confronti di 
moltissime nozioni da apprendere 
(ad pleraque).
23 An … credidisset?: An … voluis-
set: «O forse che … avrebbe voluto»; 
an, normalmente usata per intro-
durre la seconda parte di un’inter-
rogativa doppia disgiuntiva, può in-
trodurre anche un’interrogativa di-
retta semplice, soprattutto – come 
qui – in domande retoriche, al po-
sto di num, per convalidare un’ar-
gomentazione; l’interrogativa con 
voluisset forma l’apodosi di un pe-
riodo ipotetico dell’irrealtà.  • Phi-
lippus: Filippo II di Macedonia (359-
336 a.C.); l’esempio di Alessandro 
era già stato introdotto sopra al par. 
9, dove è riportata la testimonianza 
dello stoico Diogene secondo cui il 
primo pedagogo di Alessandro fu 
in realtà Leonide (Aristotele gli sa-
rebbe subentrato quando il princi-
pe era ormai sui tredici anni d’età); 
l’alterazione della notizia dipende 
qui probabilmente dal desiderio 
di Quintiliano di accentuare, con 
la forza dell’esempio, l’importanza 
dell’istruzione precoce. • aut ille … 
officium: «o egli si sarebbe assunto 
questo compito».  • si non: equiva-
lente a nisi. • studiorum … ad sum-
mam: «che i primi elementi degli 
studi sono trattati nel modo miglio-
re dai migliori maestri e abbiano 
importanza per l’educazione com-
plessiva».
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Guida alla lettura

STRUTTURA
Metodi pedagogici ieri e oggi Esaurita la 
parte di raccomandazioni relative ai precet-
tori, Quintiliano passa a esaminare i contenu-
ti e i modi dell’insegnamento prescolastico. 
Tutta la sezione è costruita avendo in mente 
– come interlocutori privilegiati – gli educato-
ri del tempo, di cui si immaginano le possibili 
obiezioni e a cui si suggeriscono prospettive 
diverse.
L’insegnamento della lingua greca Il pri-
mo insegnamento da prendere in conside-
razione è quello linguistico (parr. 12-14). La 
posizione espressa da Quintiliano (il greco 
deve essere insegnato prima del latino) ri-
flette un attaccamento alla tradizione secon-
do la quale la lingua greca veniva insegnata 
ai fanciulli sin dall’infanzia come seconda 
lingua (a volte, si è detto, tramite il pedago-
go greco), costume diffuso soprattutto pres-
so le classi colte della repubblica, quando 
ancora forte era il riscontro dell’impatto con 
la cultura greca che i Romani avevano spe-
rimentato. 
Al tempo di Quintiliano, le classi colte erano 
comunque in parte bilingui. Durante l’impe-
ro, tuttavia, per ragioni storiche, l’indispen-
sabilità della conoscenza del greco venne in 
parte ridimensionata, e così probabilmente si 
registrò anche una tendenza educativa diver-
sa, nei confronti della quale si esprime Quin-
tiliano. Egli si pronuncia però anche contro 
gli eccessi a cui ha portato questa idea (par. 
13 superstitiose), per cui i più fedeli alla tra-
dizione interpretavano alla lettera l’esigenza 
di avviare i bambini alla conoscenza della lin-
gua greca, tanto da tenerli lontani da quella 
latina. Questo è dannoso e rende difficile un 
corretto apprendimento del latino.
Un’istruzione precoce Per quanto riguar-
da l’età a cui avviare i bambini all’istruzione 

linguistica (parr. 15-19), Quinti-liano rifiuta 
la teoria corrente dei sette anni, e pensa si 
debba cominciare prima: in questo, resta 
fedele al proprio progetto educativo che, in 
un dichiarato allontanamento dalla tradizio-
ne retorica (anche ciceroniana), prende in 
considerazione la formazione del fanciullo 
sin dall’età più tenera. Per prevenire un co-
rollario dell’obiezione a un’istruzione pre-
coce, quello dell’inadeguatezza dei bambini 
alla fatica che lo studio comporta, l’autore 
affronta infine un discorso di metodo (parr. 
20-21): si introduce l’importante principio 
pedagogico dello studio-gioco, attraverso il 
quale il fanciullo può familiarizzare per gradi 
con l’apprendimento.

CONTESTO 
Una sorprendente modernità L’istruzione 
domestica viene presa in considerazione con 
particolare cura, in quanto deve arrivare a 
costituire un avviamento alla scuola vera e 
propria (dunque, con anticipazione sull’età 
tradizionale d’inizio che corrispondeva ai set-
te anni): se correttamente utilizzato, questo 
tempo permetterà di guadagnare un antici-
po sullo svolgimento dei programmi che an-
drà a tutto vantaggio dei successivi e più im-
pegnativi insegnamenti. Sono queste alcune 
delle pagine che appaiono tra le più originali 
dell’autore (che pure, probabilmente, avrà 
attinto a trattati per noi perduti), e tali appa-
iono soprattutto per la particolare sensibilità 
agli aspetti peculiari della psicologia infantile. 
Una sensibilità che Quintiliano sa trasfonde-
re alle raccomandazioni verso gli educatori, 
per una pedagogia non costrittiva, non pu-
nitiva, attenta alle esigenze del singolo. Tra 
l’altro, per la psicologia dell’apprendimento e 
del linguaggio, le osservazioni di Quintiliano 
talora sono condivise a tutt’oggi dagli studio-
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si, mentre altri principi pedagogici sono oggi 
visti criticamente, come quello della compe-
titività su cui l’autore fonda alcuni dei suoi 
suggerimenti.

LINGUA E STILE
Chiarezza e simmetria Anche in questo bra-
no è evidente la ricerca di chiarezza (motivata 
oltretutto dall’intento didattico), che si espri-
me nella costruzione delle frasi e nell’artico-
lazione del periodo. Prendiamo come esem-
pio il par. 14 (Ita fiet ut, cum aequali cura lin-
guam utramque tueri coeperimus, neutra alteri 
officiat): il parallelismo per opposizione con 
la subordinata introdotta da cum è persegui-
to, oltre che attraverso utramque … neutra, 

anche attraverso l’antitesi dei verbi tueri … 
officiat.
Al par. 20 (Lusus hic sit, et rogetur et laudetur 
et numquam non fecisse se gaudeat) la paro-
la chiave della teoria esposta è messa enfa-
ticamente all’inizio del periodo; la struttura 
esortativa che sembra veicolare l’entusiasmo 
del pedagogista si ripete in tutti i successivi 
enunciati che perfezionano le modalità del 
‘gioco’ proposto, in un ritmo narrativo incal-
zante fino a fine di periodo, sottolineato per 
esempio dal polisindeto iniziale et rogetur et 
laudetur et numquam ecc. In questo modo, il 
lettore è condotto a leggere tutto il periodo 
senza pause, cioè ad acquisire per intero il 
pensiero sviluppato.


