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Emmanuelle Danblon, Rhétorique et rationalité. Essai sur l’émergence de la critique et de 
la persuasion, Préface de M. Dominicy (Bruxelles: Editions de l’Université de Bruxelles, 
2002), 276 pp. 
 
Il volume di Emmanuelle Danblon (d’ora in poi D.) entra a pieno titolo nel mainstream di 
studi che, dalla metà degli anni ’50 del secolo scorso, si prefiggono di recuperare e 
valorizzare la struttura e le radici razionali e logiche della retorica, riconnettendo 
l’insegnamento aristotelico con moderni modelli socio-cognitivi. 

Dopo una breve introduzione (pp. 3-5), preceduta dalla prefazione di Marc 
Dominicy (pp. VII-XII), lo studio si articola in tre capitoli, i cui titoli costituiscono, per 
così dire, una progressione sillogistica di grande chiarezza: I) Raisonnement et rationalité 
(pp. 7-56); II) La rationalité de la Rhétorique (pp. 57-151); III) Un modèle naturaliste de 
la raison rhétorique (pp. 153-232). Conclusion (pp. 233-238), Bibliographie (pp. 239-
253), Index des noms propres e Index des notions costituiscono l’appropriata 
strumentazione finale del volume. 

Il metodo d’indagine di D. è positivamente caratterizzato da un’esauriente 
presentazione e da una chiara discussione critica della bibliografia di riferimento, da cui 
discendono non poche ipotesi personali ed originali, caratterizzate spesso da un utile 
ricorso alla schematizzazione di tavole riassuntive (ad es. pp. 45, 163, 185, 192, 234). 

Il primo capitolo affronta l’analisi della justification, valutata come un’espressione 
classica della razionalità umana. Una riflessione adeguatamente documentata sulla duplice 
razionalità del ragionamento induttivo, già intuita dal pensiero aristotelico, conduce ad 
individuarne precisamente i due criteri strettamente collegati: effabilité (des 
représentations) e argumentabilité (des expressions), due tempi di un’epistemologia che 
procede dal contenuto proposizionale alla sua argomentabilità. In tal modo si stabilisce una 
sorta di genealogia dell’induzione, che si basa sulla distinzione, prima diacronica, poi 
sincronica, della formazione e utilizzazione del nostro patrimonio topico; basato, a sua 
volta, su tre tappe cognitive: alla fase dell’évidence, caratterizzata dalla mimesis, succede 
quella del linguaggio orale, che trova la sua espressione ‘giustificativa’ nel proverbio. 
Infine, il linguaggio scritto consente lo sviluppo pieno dell’induzione. In conclusione del 
primo capitolo, D. fa notare come la distanza diacronica tra queste tre fasi non impedisca 
l’operazionalità sincronica di ciascuna di esse, come parte della razionalità moderna. 

Nel secondo capitolo entra in campo a pieno titolo la Retorica, caratterizzata dal 
fine persuasivo, in rapporto problematico col ‘vero’. Aristotele è presente con la gran parte 
delle sue classificazioni: in particolare, quella canonica dei tre generi oratori, riletti alla 
luce della ‘genealogia’ prima delineata. La Retorica, dunque, ovverosia il discorso sociale 
(della/nella città), si propone come il laboratorio, lo strumento della razionalità umana, il 
regolatore del suo patrimonio topico, che agisce attraverso espressioni creatrici di fatti 
sociali secondo tre modalità perfettamente aderenti ai generi aristotelici: un modo 
declaratif (genere giudiziario); un modo directif (genere deliberativo); infine, un modo 
expressif (genere epidittico). Quest’ultimo, in effetti, più che contribuire alla creazione e 
funzionamento della realtà sociale, ne assicura la conservazione. 

Il terzo e conclusivo capitolo fa interagire modelli semiotici e modelli socio-
cognitivi per analizzare dettagliatamente i due criteri di fondo della razionalità, 
riprendendo di nuovo l’analisi dei tre tipi di attività discorsiva ed argomentativa già 
individuati da Aristotele e utilizzando anche esempi ‘storici’ di retorica politica. 
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Per dare conto in forma schematica dei risultati della ricerca, ripresi nella 
Conclusion, basterà riproporre le corrispondenze tra i diversi modelli presi in esame per 
descrivere la forma argomentativa e discorsiva (cfr. p. 234): 1) alla forma evolutiva 
cognitiva rappresentata dalla mimesis sono collegati, come segno, l’icône; come forma di 
justification, l’évidence sensible; una forza illocutoria expressive; infine, come forma di 
raisonnement, l’occurrence; 2) alla forma evolutiva corrispondente al langage articulé si 
collegano, come segno, l’indice; come justification, proverbes et sentences; forza 
illocutoria assertive et directive; infine, come raisonnement, l’abduction (narration); 3) 
alla forma evolutiva corrispondente all’écriture si collegano, come segno, il symbole; come 
justification, la proposition critiquable, una forza déclarative; ed infine, come 
raisonnement, l’induction (argumentation). E ancora, rispettivamente, è nella prima forma 
discorsiva che ritroviamo il discorso epidittico, nella seconda il discorso deliberativo, nella 
terza quello giudiziario. 

Per concludere, un cenno alla scrittura di D., sempre vivace e chiara, anche nei 
passaggi più ardui, in un volume che si offre ad una lettura proficua per chi voglia 
ripensare alle strutture di base del ragionamento retorico senza disgiungere elaborazione 
antica e moderne riflessioni sul linguaggio ed i suoi risvolti sociali. 
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