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Il paragraphos – termine con il quale intento un tratto orizzontale scritto al disotto della linea 

nel margine sinistro – è un segno abituale per chi lavora con i papiri greci. Nei testi drammatici, 
siano tragedie, commedie o dialoghi platonici, il paragraphos viene regolarmente utilizzato per 
segnare un cambiamento del parlatore. Nei testi lirici esso spesso separa un gruppo metrico, come le 
divisioni all’interno di una triade. Nell’esametro è qualche volta svolge la funzione di divisore fra le 
sezioni del testo. Nei documenti è utilizzato allo stesso modo, sebbene raramente, per separare 
sezioni o elementi di una lista, ma più regolarmente un paragraphos divide il testo principale dal 
subscriptio. (1) 

L’uso frequente del paragraphos nella prosa letteraria non drammatica è, se risulta forse 
collegato, piuttosto diverso. In quel genere di testi il paragraphos serve semplicemente a segnare la 
fine di una frase. Lo scriba antico (o il suo correttore) era, generalmente parlando, abituato a 
segnare la fine di ogni frase con uno spazio o un trattino o un punto all’interno della colonna di 
testo, ma egli avrebbe aggiunto a tale segno grafico anche un tratto nel margine sinistro. Questo 
impiego del paragraphos nei rotoli della prosa letteraria greca è ben conosciuto dai papirologi, 
sebbene sembri che essi non si siano mai soffermati a riflettere su cosa servisse. In un certo numero 
di testi il paragraphos serve a caratterizzare (con la sua presenza) la punteggiatura che 
contraddistingue un punto (la fine di un periodo nel nostro modo moderno di scrivere un testo, 
n.d.T.) e (con la sua assenza) la punteggiatura che segna una pausa più breve (2). Ma esistono molti 
testi dove sono segnati solo i punti e ancora sia il paragraphos che la punteggiatura sono entrambi 
presenti (3). In questi casi il paragraphos, strettamente parlando, è ridondante. 

La risposta potrebbe essere che l’utilizzo ridonante del paragraphos sia semplicemente un 
impiego derivato per abitudine dal più utile impiego in quei testi ove esso serve effettivamente per 
distinguere i punti (fine dei periodi) dalle pause più brevi. Questa considerazione potrebbe essere 
vera, ma le evidenze di cui disponiamo non la supportano affatto. I papiri portano piuttosto alla 
concludere che l’utilizzo ridonante del paragraphos venne per primo e che l’utilizzo del paragraphos 
per distinguere le pause più lunghe e piene da quelle più brevi fu uno sviluppo più tardo e 
secondario (4). 
                                                 
1 Si veda E.G. Turner, rev. P.J. Parson, Greek Manuscripts of the Ancient World (London, 1987) 8.12. L’uso del 
paragrafoj, chiamato paragrafh dai nostri più antichi scrittori, risale almeno al periodo classico. Abbiamo 
riferimenti al suo utilizzo come segno che contraddistingue una sezione in Isocrate (Antidosis 59), Iperide (adv. 
Demosth., apud Harpocration, p. 235 Dindorf [=fr. C 1] e Aristotele (Rhet. 3.8 Kassel, 1409a20). E’ possibile che 
Aristotele abbia inteso il paragraphos come un tratto che segnala la fine di una frase. Vi è disaccordo circa i dettagli 
dell’uso nei primi papiri drammatici, ma ciò non è rilevante per la presente nota. Questi sono stati succintamente 
discussi da S. Bonnycastle e L. Koenen in un articolo sul Kresphontes di Euripide che sta per essere pubblicato (forse n. 
26, cfr. 24).  
2 Ho tratto dalle mie note i seguenti esempi dai papiri di Oxyrhynchus, tutti databili fra la fine del I secolo e il III secolo: 
P.Oxy. 226, 231, 703, 844, 1019+2948, 1092, 1619, 2096+3374, 2097, 2404, 3327, 3447. Per (rari) esempi più antichi, 
vedi sotto, n. 4 (3). E’ spesso difficile individuare chi ha aggiunto la punteggiatura: P.Oxy. 3664 è un buon esempio 
dove una seconda mano ha aggiunto punti in alto e in basso a segnalare pause brevi, dopo che la prima mano aveva 
segnato la fine delle frasi con un paragraphos accompagnato da un punto di inchiostro. (Ho esaminato tutti i papiri di 
Oxyrhynchus qui citati e nella prossima nota).  
3 Alcuni esempi da Oxyrhynchus sono i seguenti (in tutti il sistema inteso sembra abbastanza chiaro, nonostante alcune 
occasionali omissioni o inconsistenze): P.Oxy. 16+696, 19, 1376, 2100, 3376, 3451; anche P.Oxy. 18 e 232, ma in 
questi casi una seconda mano potrebbe aver aggiunto i paragraphoi; si veda sopra, n. 2 per P.Oxy. 3664. La pratica 
sembra fosse comune nel primo periodo, si veda sotto, n. 4 (1), (2). 
4 Un rapido riesame dei papiri tolemaici pubblicato da D. Pack evidenzia la seguente distribuzione (tutte le osservazioni 
dipendono da questa edizione, verificata e integrata con l’immagine quando possibile; non ho potuto ispezionare molti 
di questi papiri): 
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Una ulteriore e forse più plausibile ipotesi è che il paragraphos sia stato introdotto per 
distinguere gli spazi della punteggiatura quando questi capitano alla fine di una linea. Uno spazio 
contenuto all’interno di una colonna è abbastanza evidente da identificare, ma quando capita alla 
fine della linea l’irregolarità del margine destro della colonna non rende affatto chiaro se è 
compreso anche un eventuale spazio; di conseguenza si sentì l’esigenza di introdurre un segno 
addizionale. Ma, da questo, dobbiamo supporre che il paragraphos sia stato introdotto non solo in 
congiunzione con tutti gli spazi, ma anche con tutte le lineette (una punteggiatura antica quanto gli 
spazi) e con tutti i punti (una usanza apparentemente più recente) e che questa sia poi diventata 
un’abitudine per i testi letterari ma non, almeno in generale, per i comuni documenti scritti. La 
spiegazione è ammissibile (…) Esiste forse una ragione più convincente per cui gli antichi così 
comunemente segnavano una pausa piena mediante un trattino orizzontale situato nel margine 
sinistro? 

In un recente tentativo di rendere più attraente agli studenti universitari la spiegazione di come 
leggevano gli antichi, preparai una lettura in modo da imitare un antico rotolo. Molti dettagli furono 
per forza di cose tralasciati: mi ritrovai incapace di leggere correttamente, senza la divisione in 
parole, per esempio. La lettura fu trascritta su di un rotolo, con colonne, spazi tra le colonne e 
margini di ampiezza tipica. Inoltre segnai ogni frase con un paragraphos nel margine sinistro delle 
colonne. Mentre eseguivo la lettura mi divenne chiaro quanto sia di aiuto il paragraphos quando si 
legge ad alta voce. Le colonne dei testi in prosa nei libri antichi sono di solito molto strette così ogni 
colonna contiene tipicamente solo poche frasi e di conseguenza pochi parapraphoi. Mentre si sta 
guardando il pubblico oppure si interrompe la lettura per introdurre osservazioni o fare commenti, si 
ha solo bisogno di  tenere in mente il “secondo paragraphos in basso”. Ritornando al testo, il 
paragraphos immediatamente orienta il lettore all’inizio della prossima frase. 

Oggi si ritiene che gli antichi fossero soliti leggere i loro testi letterari ad alta voce (5) eppure 
molti sembrano immaginare il lettore assorto nella sua lettura silenziosamente, completamente 
rivolto a se stesso. Ma l’evidenza ci insegna piuttosto il contrario. Il locus classicus nella sorpresa di 
S. Agostino di fronte alla lettura silenziosa di Ambrogio: 

 

                                                                                                                                                                  
(1) Un paragraphos accompagnato da uno spazio bianco nel testo serve a contrassegnare un periodo, qualche volta 

anche i nostri usuali due punti) con pause più brevi apparentemente non contrassegnate: P. Hibeth I 16 (inzio 
III a.C.); II 183 (metà III a.C.); Musee du Louvre inv. 7733 (Pack 2579, III-II a.C.); inv. 9331 (Pack 1235, II 
a.C.); P.Oxy. 1377 (I a.C.; il punto notato dall’editore alle linee 4 ed 8 a me sembra piuttosto uno schizzo di 
inchiostro); P.Oxy. 2399 (I a.C.); P. Par. 2 (II a.C.); P. Petrie I 25 (III a.C.); P. Ryl. I 21 (inizio I sec. a.C.), III 
491 (II a.C.). Analoghi ma più dubbi esempi includono: P. Freib. 3 (II-I a.C.), P. Hibeh I 26 (inizio III sec. 
a.C.; i paragraphoi forse segnano delle sezioni); P. Ryl. I 18 (II a.C.); I 20 (I a.C.; un paragraphos alla linea 40, 
non segnalato dall’editore, sembra visibile nell’immagine fotografica). 

(2) Un paragraphos accompagnato da un puntino nel testo serve a segnalare un periodo, con pause brevi 
apparentemente non segnate: P. Hibeh I 15 (metà III sec. a.C.); II 184 (inizio III sec. a.C.). 

(3) Un paragraphos accompagnato da uno spazio o da un puntino nel testo serve a segnare un periodo, con pausa 
breve segnata da uno spazio solo: P. Hamb. II 128 (fine III sec. a.C.), P. Lit. Lond. 134 (II a.C.), P. Petrie I 10 
(III a.C.); P. Wurzb. In U. Wilcken, Hermes 41 (1906) 103-141, 42 (1907) 510-512 (Pack 1484, II a.C.) 

5 I riferimenti classici si trovano in Josef Balogh, “Voces Paginarum: Beitrage zur Geschichte des lauten Lesens und 
Schreibens”, Philologus 82 (1927) 84-109 e 202-240; G.L. Hendrickson, “Ancient Reading”, CJ 25 (1929) 182-96. 
Bernard M.W. Knox, “Silent Reading in Antiquity”, GRBS 9 (1968) 421-435 accetta che la lettura ad alta voce fosse 
generalizzata anche presentando forti evidenze a favore della lettura silenziosa. La storia di Aconzio e Cidippe fornisce 
un esempio di come la lettura ad alta voce fosse usuale in quanto la storia si basa sulla assunzione che Cidippe 
comprenda il testo solo dal suono delle parole. (Callimaco, Aitia fr. 67 Pf. Con Dig. Knox a pag. 430-31 obietta che 
questa storia viene impropriamente utilizzata come prova a sostegno della lettura ad alta voce, poiché la ragazza sembra 
essere introdotta in modo da motivare la lettura di Cidippe. A questo L. Koenen suggerisce per litteras: “L’analisi di 
Knox ignora che, nel leggere le poche parole scritte sulla mela della sua ragazza, Cidippe non poteva comprendere la 
minaccia prima di arrivare all’ultima parola. Ella non avrebbe percepito il significato della breve frase se non avesse 
letto ad alta voce. La ragazza nubile era necessaria non per il fatto che la sua presenza avrebbe indotto Cidippe a leggere 
ad alta voce ma in quanto Cidippe, essendo raffigurata come una giovane ragazza, ben difficilmente avrebbe raccolto la 
mela, che le antiche tradizioni presentavano come un messaggio erotico, con o senza scrittura”). 
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Nel leggere, i suoi occhi correvano sulle pagine e la mente ne penetrava il concetto, mentre la voce e la lingua 
riposavano. Sovente, entrando, poiché a nessuno era vietato l’ingresso e non si usava preannunziargli l’arrivo di 
chicchessia, lo vedemmo leggere tacito, e mai diversamente. Ci sedevamo in un lungo silenzio: e chi avrebbe osato 
turbare una concentrazione così intensa? Poi ci allontanavamo, supponendo che aveva piacere di non essere distratto 
durante il poco tempo che trovava per ricreare il proprio spirito libero dagli affari tumultuosi degli altri. Può darsi che 
evitasse di leggere ad alta voce per non essere costretto da un uditore curioso e attento a spiegare qualche passaggio 
eventualmente oscuro dell’autore che leggeva, o a discutere qualche questione troppo complessa: impiegando il tempo a 
quel modo avrebbe potuto scorrere un numero di volumi inferiore ai suoi desideri. Ma anche la preoccupazione di 
risparmiare la voce, che gli cadeva con estrema facilità, poteva costituire un motivo più che legittimo per eseguire una 
lettura mentale. Ad ogni modo, qualunque fosse la sua intenzione nel comportarsi così, non poteva non essere buona in 
un uomo come quello (Confessioni, 6.3). 

 
 Dal commento di Agostino riceviamo l’impressione che la lettura dei testi letterari da parte 

degli antichi fosse molto diversa dalla nostra lettura odierna. Non solo Agostino è meravigliato del 
silenzio ma egli dice che solitamente nel corso della lettura erano frequenti le interruzioni e le 
discussioni con le persone che sedevano nella stanza. In una situazione del genere chi leggeva 
avrebbe apprezzato alcuni ausili nel testo in grado di assisterlo per ritrovare la posizione corretta 
nella lettura dopo una interruzione. 

Quello che ci è rimasto delle opere dei grammatici greci purtroppo non contiene alcuna 
discussione dell’utilizzo del paragraphos nei testi di prosa. Però abbiamo riferimenti all’utilizzo dei 
segni di punteggiatura e, per quello che qui interessa, quanto scritto da Dionisio il Trace è 
particolarmente interessante. Dionisio distingue fra tre punti: stigm» tele…a, stigm» mšsh, 
upostigm». Prosegui correzione da qui. Lo stigm» tele…a, egli afferma, è utilizzato laddove il 
pensiero è completo, l’upostigm» dove il pensiero è incompleto. Sebbene così lontana, la sua 
analisi è come ce la aspetteremmo. Ma la funzione che egli assegna allo stigm» mšsh potrebbe 
sorprenderci. Infatti egli dice che segna un punto dove è necessario fare una pausa per prendere il 
respiro. Inoltre egli prosegue domandandosi cosa distingue lo stigm» (presumibilmente intendendo 
qui lo stigm» tele…a) dall’upostigm». La risposta è il tempo: la lunghezza della pausa è 
maggiore per il primo dei due che per il secondo. Il passaggio è notoriamente difficile da mettere in 
relazione alla attuale pratica nei papiri. Ma un punto è chiaro: Dionisio nel secondo secolo a.C. sta 
pensando ai segni di punteggiatura non come divisori grammaticali ma come aiuti pratici per 
agevolare la lettura ad alta voce (6). 

Il mio suggerimento, pertanto, è che il paragraphos nei testi della prosa greca sia stato introdotto 
principalmente per agevolare la lettura ad alta voce – ovvero il tipico modo in cui questi testi 
letterari venivano utilizzati. L’ipotesi trae forza dalle seguenti considerazioni. Come già 
precedentemente menzionato possiamo così comprendere per quale motivo il paragraphos è 
aggiunto in modo ridondante al testo dove la presenza della fine di un periodo è già segnalata con 
chiarezza dalla punteggiatura al suo interno. La particolare forma e il particolare piazzamento del 
paragraphos acquista un senso in quanto un tratto orizzontale al margine costituisce sempre un 
segno di aiuto quando il lettore riprende l’esame del testo. 

 
 

Monaco                                                                                                                  William A. Johnson 

                                                 
6 Dionisio il Trace, Ars grammatica, ed. G. Uhlig, Grammatici Greci vol. 1.1 (Leipzig 1883) 7-8 (se, come suggerito da 
Uhlig in p. lxxix, parti del passaggio sono state interpolate, l’interpolazione è in ogni caso precedente, data la traduzione 
in latino dai grammatici del quarto secolo: cfr. H. Keil, Grammatici Latini vol. 1 [Leipzig 1857] 437, 14 [item VI 192,8; 
VII 324,13]). Lo stesso atteggiamento è la causa fondamentale del racconto di Satiro della morte di Sofocle (Vita 
Sophoclis 14), nel quale si dice che il risultato del declamare una lunga sentenza meshn h upostigmhn proj 
anapausin. Analogamente per Erodiano lo stigmh la salita o la discesa dell’intonazione vocale.: cfr. per es. ed. A. 
Lentz, Grammatici Greci, vol. 3.1 (Leipzig 1867) 10. Istruttivo è il punto di vista di Pozio che scriveva nel nono secolo, 
il quale discusse l’utilità di stigmh e upostignh per segnalare ellissi, la fine di un periodo; cfr. per es. Fragmenta in 
epistulam ii ad Corinthios, ed. K. Staab, Pauluskommentar aus der griechischen Kirche aus Katenenhandschriften 
gesammelt (Munster 1933) 587-588 (ad 2 Cor. 1.21-22).  


